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Comunicato n.  144        

Agli Studenti e loro Famiglie 

Docenti e ATA  

Oggetto: Attività didattiche a partire dal 26 aprile 2021 

 

Visto il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021 e le indicazioni dei Prefetti, comunicate all’USR del 

Veneto, si fa presente che dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico, salvo 

nuove disposizioni normative, verrà garantita una percentuale del 70% di didattica in presenza.  

 

Affinché tale percentuale venga rispettata, si dispone che per le classi prime e quinte, nonché 

del corso serale sarà garantita la didattica in presenza al 100%, mentre per le restanti classi 

seconde, terze e quarte, a giorni alterni la didattica in presenza sarà sostituita dalla DDI, nella 

stessa sequenza oraria. 

 
GRUPPI IMPEGNATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

(sequenza bisettimanale) 

Lunedi 26.04 Martedì 27.04 Mercoledì 28.04 Giovedì 29.04 Venerdì 30.04 Sabato festivo 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2 

Lunedì 3.05 Martedì 4.05 Mercoledì 5.05 Giovedì 6.05 Venerdì 7.05 Sabato 8.05 

Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 

Dopo la seconda settimana si ricomincia con la stessa sequenza bisettimanale 

GRUPPO 1: 

 
 Triennio Tecnico  (escluse 3AGC-4AGC-3CMAE) 
 Triennio Professionale  
 Classi prime Tecnico e Professionale 
 Corso serale (tutte le classi) 

 

GRUPPO 2: 

 
 Biennio Tecnico (con 3AGC-4AGC-3CMAE)   
 Biennio Professionale    
 Classi quinte Tecnico e Professionale 
 Corso serale  (tutte le classi) 

 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza agli alunni con 

disabilità e BES, garantendo il collegamento online con gli studenti della classe che sono in DDI. 

Si fa presente inoltre che allo scopo di garantire la fruizione del diritto allo studio degli studenti con 

patologie gravi o immunodepressi sarà assicurata agli stessi la DDI. I docenti del biennio del 

Professionale, per poter garantire l’assistenza ai ragazzi BES in presenza, il giorno in cui la claase è 

in DDI, terranno le lezioni dai locali dell’Istituto, nell’aula assegnata alla classe come da prospetto 

orario. I restanti docenti del Tecnico e del Professionale, se non hanno studenti BES in presenza, 

possono scegliere, di propria iniziativa, se tenere le lezioni dai locali della scuola o dal proprio 

domicilio. Si raccomanda la solita  puntualità,  precisione e chiarezza nel descrivere gli argomenti 

svolti in DDI in quanto rappresenta un ottimo riferimento per lo studio domestico degli studenti. 

 

Conegliano, 23.04.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 

 


