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Circ. 738

Livorno, 23 aprile 2021
Agli Alunni
Ai loro Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Disposizioni sulla frequenza dal 26 aprile 2021
All'esito dell'incontro con S.E. il Prefetto di Livorno e con il Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, i quali, d’intesa con i Prefetti e i Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali della regione hanno indicato alle scuole, in via
precauzionale,

di attenersi ad una percentuale di frequenza in presenza non

superiore al 70 – 75% degli alunni,
si dispone,
a parziale rettifica di quanto comunicato con circ. 734, che da lunedì 26
Aprile p.v., la frequenza delle lezioni nel nostro Istituto si svolgerà in
presenza per il 75% PER TUTTE LE CLASSI,

salvo diversa disposizione da

parte della Giunta Regionale Toscana (nella disposizione della circ. n. 734 la
percentuale saliva al 78-79%).
Si confida in un comportamento responsabile degli alunni nel rispetto delle
regole fondamentali già impartite per contenere il rischio di contagi, soprattutto
l’uso della mascherina e il rispetto del cosiddetto distanziamento sociale,
sia all’interno delle sedi, sia al momento dell’entrata e dell’uscita dagli
edifici, quando dovrà essere evitato qualsiasi tipo di assembramento.
Fondamentale sarà la collaborazione dei genitori e la sorveglianza
da parte dei docenti e del personale collaboratore scolastico che invito a
segnalare alla sottoscritta

qualsiasi episodio di mancata osservanza di

queste elementari regole di comportamento e di rispetto verso se stessi e
verso gli altri.
Seguirà circolare con le indicazioni dettagliate per il rientro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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