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A studentesse e studenti 
Ai convittori 

Al personale docente ed educativo 
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale ATA  
 

Al sito WEB 
 
 

Oggetto: indicazioni per la ripresa delle attività in presenza dal 7 aprile 
 

 Da mercoledì 7 aprile 2021, le attività didattiche riprenderanno, in via 
prudenziale, al 50% in presenza ed al 50% a distanza, secondo le turnazioni già 
previste, ripartendo dal primo gruppo in ordine alfabetico. 

 
Sarà garantita la tutela delle studentesse e degli studenti “fragili”, con certificazione medica ASL, 
che potranno seguire sempre a distanza. 
 
Sarà garantita, salvo diverse esigenze comunicate dalle famiglie, la presenza in classe per le 
studentesse e gli studenti con PEI. 

Al Convitto sarà possibile accedere dalle ore 21:00 della giornata odierna per tutti 
coloro che, da domani, dovranno svolgere attività didattica in presenza. 

 
Per il liceo musicale saranno notificati alle famiglie delle studentesse e degli studenti, tramite 
annotazione sul RE, i nominativi di quante/i per i giorni 7-10 aprile saranno in presenza e 
quante/i a distanza. Si precisa che la classe 4A sarà impegnata in attività di PCTO con il MAXXI 
e seguirà a distanza al 100%. 
 
Poiché, purtroppo, permane il malfunzionamento dell’impianto termico, studentesse e studenti 
del liceo linguistico – a tutela della salute pubblica – svolgeranno attività didattica al 100%, 
senza alcuna eccezione, fino al 16 aprile 2021, secondo quanto indicato nella nota del 
25/3/2021 dalla Provincia dell’Aquila. 

 
Le lezioni in presenza avranno inizio alle ore 8.10 e termineranno alle 12.10, alle 13.10 o alle 
13.50, secondo l’orario settimanale previgente. 
 
Onde evitare assembramenti all’ingresso sarà possibile entrare in aula a partire dalle ore 7.40. 
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Le studentesse e gli studenti che seguiranno le lezioni in remoto si collegheranno dieci 
minuti dopo l’inizio di ciascuna ora di lezione e potranno interrompere il collegamento 
5 minuti prima del termine effettivo delle lezioni, come definito nelle Regolamento 
della DDI. 
 
Studentesse e studenti del LES frequenteranno presso il MUSP in via Madonna di Pettino:  
le classi 4AE e 5AE passeranno dal cancello piccolo ed entreranno dalla porta antipanico esterna 
alle relative aule; 
le classi 1AE e 2AE passeranno dal cancello grande ed entreranno dalla porta antipanico esterna 
alle relative aule; 
le classi 3AE e 5FE passeranno dal cancello grande e entreranno dall’ingresso principale; 
 
Studentesse e studenti del liceo delle Scienze umane frequenteranno nel MUSP “Mariele 
Ventre” in via Ficara, n.3:  
le aule delle classi 2C, 3C, 4C, 5C sono collocate nella parte anteriore dell’edificio (lato EST), 
quelle delle classi 1B, 2B, 3B, 4B, 5B nella parte posteriore (lato OVEST). 
 
Sarà cura delle referenti di sede e del personale ATA, comunque, accogliere studentesse e 
studenti nelle nuove sedi. 

Si raccomanda a tutte le docenti e tutti i docenti di acquisire e di far acquisire a 
tutte/tutti il percorso di evacuazione in caso di emergenza, leggendo la nota sulla 
modalità di evacuazione fornita ed esposta in ogni classe e facendo familiarizzare 
studentesse e studenti con le vie di fuga e la dislocazione dei punti di raccolta. 
 

 
 

La Dirigente 
Serenella OTTAVIANO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 e normativa vigente) 
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