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Com.244                 Badia Polesine, 29.04.2021 
Rif: AG/ 

                                            AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE NON DOCENTE  

  

OGGETTO: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA DA LUNEDÌ 3 MAGGIO A SABATO 15 MAGGIO  
 
Fino al 15 maggio 2021, salvo eventuali nuove disposizione, le classi Prime e Quinte saranno in presenza al 

100%, mentre le classi Seconde, Terze e Quarte continueranno in presenza al 50% secondo le modalità già 

utilizzate dal mese di febbraio. 

Ciò premesso, nella settimana 3-8 maggio opereranno in presenza tutte le classi degli indirizzi Liceo Linguistico 
(LL), Tecnico Chimico Biologico (TC), Tecnico Elettronico Informatico (TEI) e le classi Prime e Quinte degli altri 
indirizzi; le altre classi (seconde, terze e quarte degli indirizzi Scienze Applicate, Scienze Umane, Tecnico 
Economico) opereranno in didattica a distanza dalla prima alla quinta ora. 
Nella settimana 10-15 maggio opereranno in presenza tutte le classi degli indirizzi Scienze Applicate (SA), 
Scienze Umane (SU), Tecnico Economico (EC) e le classi Prime e Quinte degli altri indirizzi; le altre classi 
(seconde, terze e quarte degli indirizzi Liceo Linguistico, Tecnico Chimico Biologico, Tecnico Elettronico 
Informatico) opereranno in didattica a distanza dalla prima alla quinta ora. 
In dettaglio, per quanto riguarda le attività in presenza: 

- le classi degli indirizzi LL, TC e TEI opereranno in presenza, secondo l’orario in vigore, da lunedì 3 maggio a 

venerdì 7 maggio 2021; le classi degli indirizzi TC e TEI opereranno in presenza anche nella giornata di sabato 8 

maggio; 

- le classi degli indirizzi SA, SU, EC opereranno in presenza, secondo l’orario in vigore, da lunedì 10 maggio a 

venerdì 14 maggio 2021 ; le classi dell’indirizzo EC opereranno in presenza anche nella giornata di sabato 15 

maggio; 

- le classi Prime e le classi Quinte opereranno sempre in presenza, secondo l’orario in vigore, in entrambe le 

settimane. 

Per quanto riguarda le attività a distanza: 

- le classi Seconde, Terze e Quarte degli indirizzi SA, SU, EC opereranno a distanza da lunedì 3 maggio a venerdì 

7 maggio dalla prima alla quinta ora; le classi Seconde, Terze e Quarte dell’indirizzo EC opereranno a distanza 

(dalla prima alla quarta ora) anche nella giornata di sabato 8 maggio; 

- le classi Seconde, Terze e Quarte degli indirizzi LL, TC, TEI opereranno a distanza da lunedì 10 maggio a 

venerdì 14 maggio 2021 dalla prima alla quinta ora; le classi Seconde, Terze e Quarte degli indirizzi TC, TEI 

opereranno a distanza (dalla prima alla quarta ora) anche nella giornata di sabato 15 maggio. 

Si faccia riferimento ai comunicato n. 79 e 234 per le altre disposizioni: presenza dei docenti a scuola, uso delle 

mascherine, alunni in isolamento, vigilanza, apertura porte e finestre, …. 

Cordiali saluti 
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