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Pizzo li 17 -04-2021               

  Ai docenti dell’ITTL Nautico 

Agli alunni dell’ITTL Nautico 

Al personale ATA 

                                                                                                                                    Albo/Sede/Sito Web 

                                                     Circolare n° 126  

Oggetto: Attività didattica in presenza e a distanza  dal 19 Aprile 2021 – ITTL Nautico  

Considerato che con il nuovo report del 16-04-2021 la Calabria rientra ancora in “Zona Arancione” si 

comunica ai docenti e agli alunni dell’ ITTL Nautico che per la settimana dal 19-04-2021 al 22-04-2021 

l’attività didattica da svolgersi  al 50 %, in presenza e a distanza sarà come predisposto dalla  circolare n° 

122 del 10-04-2021, salvo nuove disposizioni ministeriali o regionali. 

Le classi in presenza nei giorni 19, 20 e 21 Aprile  sono: 

    - 3CMNA-3CMNB-3LOG/CMAart-4CMNA-4CMNB/CMAart-4CAIM-5CMNA-5CMA-5CAIM 

Per le attività didattiche in presenza gli alunni sono invitati a venire a scuola. 

Per gli alunni assenti con  motivi certificati legati a problemi di trasporto, quarantena fiduciaria, positività 

accertata, fragilità personale alunno e fragilità familiare convivente è prevista l’attività didattica a distanza 

dietro richiesta tramite modello allegato alla presente circolare .  

Per le attività didattiche in presenza si ricorda: 

a) Inizio Lezioni ore 08.30   
b) Orario di ingresso delle lezioni  dalle ore 08.20  alle ore 08.29 
c) Termine attività didattica  con  5 ore di lezione  alle ore 12.40,  
d) Uscita differenziate dalle ore 12.40 alle ore 12.50 
e) Gli allievi si recheranno nelle loro  aule assegnate  
f) Intervalli diversi: piano terra inizio 10.30, primo piano inizio 10.45, secondo piano inizio 11.00 
g) E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti scolastici interni ed esterni 
h) E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza tra alunni e alunni con  personale scolastico 

 

Le classi per l’attività didattica a distanza  nei giorni   19, 20 e 21 Aprile  sono: 

 - Tutto il biennio e le classi 3 CAIMA e 3 CAIMB  

Per l’attività didattica a distanza si faranno le stesse ore di lezione della didattica in presenza a partire 

dalle ore 08.30 Si informano gli alunni che sono obbligati ad osservare scrupolosamente le modalità di 

svolgimento delle attività didattiche specificate all’ art. 5 del regolamento sulla DDI.  

RIMANE IN VIGORE L’ORARIO GIÀ PUBBLICATO CON LA CIRCOLARE N.122 DEL 10-04-2021. 

Per il giorno 22 Aprile si effettua rotazione delle classi per la didattica in presenza e in DAD 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof. Avv.  Francesco VINCI 
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