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Ai Docenti  

Agli Studenti  

Istituto Bandini 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 
Oggetto: D.L. 22 aprile 2021, n. 52. Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.                

Disposizioni didattica dal 26 aprile al 17 maggio 2021. 
 

In riferimento a tale decreto legge e alle disposizioni del tavolo tecnico con la Prefetture di Siena, si 

comunica, pertanto, il piano complessivo di presenze a scuola nel periodo 26 aprile per l’Istituto Bandini: 

- dal 26 aprile al 30 aprile compresi, le lezioni saranno in presenza per le prime, le seconde e le quinte; 

- dal 3 maggio al 7 maggio compresi, le lezioni saranno in presenza per le prime, le terze, le quarte e le quinte; 

- dal 10 maggio al 14 maggio compresi, le lezioni saranno in presenza per le seconde, le terze, le quarte e 

quinte; 
 

 

L’orario e la scansione oraria delle lezioni, in presenza ed a distanza, rimarranno quelli già in vigore, 

come pure le misure di sicurezza già comunicate per ingressi ed uscite scaglionate. 

Si invitano tutti gli studenti a rispettare con senso di responsabilità tutte le regole già comunicate, 
indossando correttamente i DPI previsti e mantenendo il distanziamento fuori e dentro i locali 

scolastici. 

Nei giorni in cui non è prevista la presenza a scuola, sarà attivata la didattica digitale integrata, secondo 

le consuete modalità. 

Seguiranno disposizioni per le settimane successive. 
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