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                                      Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                 
A tutti gli alunni e le famiglie, 

a tutti i docenti, 

DSGA e personale ATA, 

Sito web 

 

Circolare n.227 

 

Oggetto: Attuazione Didattica Digitale Integrata al 50% dal 19 aprile 2021. 

 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute e del tavolo tecnico della regione Toscana, da lunedì 19 aprile tornerà 

in vigore la Didattica Digitale Integrata in forma mista di didattica in presenza (50%) e di didattica a distanza 

(50%). In questo secondo caso tutte le ore saranno in sincrono.  

In base al prospetto della Circolare n.139 (vedi sotto), si riparte in presenza con le classi della settimana Y.   

Si raccomanda di seguire, per l’ingresso e per le uscite, i percorsi stabiliti (indicati dai colori) dal Protocollo 

sanitario anti-Covid 19 (Allegato n.26 del PTOF). 
 

Calendario per le classi che seguiranno le lezioni in presenza 

 

Per il plesso di via Baldanzi, quindi per il Liceo Classico  

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Settimana 

Y  

Classi prime, 

seconde e VD 

Classi terze, 

quarte, VA, VB 

Classi prime, 

seconde e VD 

Classi terze, 

quarte, VA, 

VB 

Classi prime, 

seconde e VD 

Classi terze, 

quarte, VA, VB 

Settimana 

X 

Classi terze, 

quarte, VA, VB 

Classi prime, 

seconde e VD 

Classi terze, 

quarte, VA, 

VB 

Classi prime, 

seconde e VD 

Classi terze, 

quarte, VA, VB 

Classi prime, 

seconde e VD 

 

Per il plesso di via Galcianese, quindi per il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico-Sociale e il Liceo 

Musicale  

 lunedì Martedì mercoledì giovedì venerdì 

Settimana 

Y  

Classi prime, 

seconde e 5G, H, I 

Classi terze, quarte, 

5A, B, C, D, F, M 

Classi prime, 

seconde e 5G, H, I 

Classi terze, 

quarte, 5A, B, C, 

D, F, M 

Classi prime, 

seconde e 5G, H, I 

Settimana 

X 

Classi terze, quarte, 

5A, B, C, D, F, M 

Classi prime, 

seconde e 5G, H, I 

Classi terze, quarte, 

5A, B, C, D, F, M 

Classi prime, 

seconde e 5G, H, I 

Classi terze, quarte, 

5A, B, C, D, F, M 
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Agli alunni con disabilità certificata e agli alunni con BES/DSA è garantita sempre l’attività didattica 

in presenza.  

 
Gli alunni del Liceo Musicale continueranno a svolgere le lezioni di strumento e i Laboratori di 

Musica d’Insieme (LMI) in presenza. 

Qualora tali alunni dovessero avere difficoltà a frequentare l’ultima ora di lezione online dovendo poi 

raggiungere la scuola per le lezioni di strumento, in tali giorni saranno giustificatamente esentati dalla 

frequenza di tale ultima ora, previa comunicazione al Coordinatore di Classe che avrà cura di segnalarlo 

tra le annotazioni del Registro Elettronico. I residenti fuori comune e con difficoltà a raggiungere 

l’istituto in tempo utile per le lezioni di strumento o di LMI, possono chiedere (tramite invio mail a 

didattica@cicogninirodari.it) di seguire le lezioni in presenza già dalla prima ora. 

Le lezioni di LMI del venerdì inizieranno alle ore 11:55 (classi seconde, terza, quarta e quinta) e quelle 

di strumento alle ore 13:30 (classi prime) o 14:30 (le altre classi) come da Circolare n.64.  

 
 

Qualora gli alunni che frequentano qualsiasi altra attività pomeridiana laboratoriale in presenza 

dovessero avere difficoltà a frequentare l’ultima ora di lezione online dovendo poi raggiungere la scuola, 

in tali giorni saranno giustificatamente esentati dalla frequenza dell’ultima ora, previa comunicazione al 

Coordinatore di Classe che avrà cura di segnalarlo tra le annotazioni del Registro Elettronico.  
 

 

Si ricorda di attenersi scrupolosamente alle elementari regole sanitarie anti – Covid:  

- mantenere il distanziamento sociale evitando gli assembramenti;  

- indossare sempre la mascherina;  

- lavarsi e/o igienizzarsi spesso le mani. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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