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CIRCOLARE N. 44-2021 
 

OGGETTO: PIANO DI RIENTRO A PARTIRE DA LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 

 
Si comunica alle SS.LL. che, tenuto conto della delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 4 

febbraio 2021, il piano di rientro –a partire da lunedì 8 febbraio 2021 viene rimodulato come segue: 

a) per il plesso di via XX Settembre è prevista per ogni classe la presenza in ciascuna rispettiva 

aula del 50% degli studenti, garantendo la didattica integrata on line, in modalità sincrona, per 

la restante parte degli studenti. Eventuali deroghe potranno essere previste per quelle classi del 

triennio del Liceo Artistico con un numero esiguo di alunni, fermo restando che il numero 

complessivo della popolazione scolastica all’interno del plesso non superi la percentuale del 50 

per cento; 

b)  per il plesso di via De Florio è prevista per ogni classe la presenza in ciascuna rispettiva aula 

del 50% degli studenti, garantendo la didattica integrata on line, in modalità sincrona, per la 

restante parte degli studenti; 

c) la suddivisione della classe in due gruppi (50 per cento in presenza e 50 per cento in didattica 

digitale integrata a rotazione settimanale) sarà operata dalla scuola tenendo conto tuttavia delle 

specifiche ed esplicite richieste da parte delle famiglie di avvalersi della didattica digitale 

integrata, comprovate da documentati motivi direttamente riconducibili al contagio da Covid-

19 (casi di positività degli alunni o dei familiari, situazioni di quarantena obbligatoria o 

cautelare), e/o alla presenza nel nucleo familiare di soggetti con particolari patologie e fragilità 

tali da evitare l’eventuale esposizione a potenziali portatori di contagio.  

Saranno tenute in considerazione situazioni di oggettiva difficoltà che rendano 

temporaneamente problematica la frequenza a scuola, sottolineando tuttavia l’obbligatorietà 

della presenza in aula degli studenti secondo la turnazione prevista. 

d) è garantita la didattica in presenza a tutti gli alunni con disabilità e a tutti gli altri alunni con 

bisogni educativi speciali. In collaborazione con le famiglie saranno opportunamente 

organizzati percorsi personalizzati che possono prevedere –su specifica richiesta delle famiglie 

stesse- il ricorso alla didattica digitale integrata. 

e) nel rispetto della normativa vigente, la scuola è vincolata a garantire la didattica in presenza 

nelle misura espressamente specificata dai decreti governativi e dalle relative circolari 

ministeriali  anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e con le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Fanno parte delle presente Circolare gli Allegati 1 e 2 che riportano in dettaglio il piano di rientro dei 

due plessi del Polo Liceale. 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                      Il dirigente scolastico                                                                                     

                                                                                                                       Antonio F. Pistoia 




