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Oggetto: Didattica a in presenza dal 70% da Lunedì 26 Aprile 2021
Si avvisano le famiglie che in seguito al DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (Art.3.2),
“…Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e
fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al
100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si
avvale della didattica a distanza….”

da Lunedì 26 Aprile 2021, l’Istituto Vittorino Bernini procederà ad alternare le SETTIMANE A e B,
alternando la Didattica in Presenza e Didattica a Distanza secondo la seguente suddivisione (in via
sperimentale):
– SETTIMANA A classi I, II, III e V in presenza, classi IV a distanza.
– SETTIMANA B classi I, II, IV e V in presenza, classi III a distanza.
Da Lunedì 26 Aprile si proseguirà con l’orario della SETTIMANA B con le classi PRIME, SECONDE, QUARTE e
QUINTE in PRESENZA e le classi TERZE in DAD.
Successivamente da Lunedì 3 Maggio si proseguirà con l’orario della SETTIMANA A con le classi PRIME,
SECONDE, TERZE e QUINTE in PRESENZA e le classi QUARTE in DAD, e così a seguire per le settimane
successive fino a nuova eventuale comunicazione.
Per quanto riguarda l’ORARIO delle LEZIONI, ciascuna classe seguirà l’ultimo ORARIO inviato considerando
valido quello riferito alla settimana in presenza di ciascuna classe che sarà in presenza e quello della
settimana in DAD per le classi che saranno in DAD.
Per quanto riguarda i corsi pomeridiani e le lezioni di IRC e AAIRC, entro Lunedì 26 Aprile, saranno inviate le
eventuali modifiche di orario.
Genova, 23 Aprile 2021

La Coordinatrice didattica
Anna Stradella

