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Circolare n.  266 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Rientro in presenza mercoledì 7 Aprile 2021 – ORARIO – calendarizzazione 
LABORATORI – Note USR Lazio e Ordinanza Regione Lazio 

 

Visti: 

 Il Bollettino ufficiale della Regione Lazio – n. 31 del 27 marzo 2021; 

 Le Note del Direttore Generale USR Lazio del 26 e del 29 marzo 2021; 

a partire da mercoledì p.v., 07 aprile 2021, al rientro dalle vacanze Pasquali, riprenderà la 

frequenza in presenza al 50% degli studenti (in modalità di Didattica Digitale Integrata) e sarà 

attuata l’organizzazione già precedentemente in vigore, organizzata con entrate scaglionate 

come da Allegato alla presente Circolare. 

  

Si pubblica l’orario relativo ai corsi indirizzi diurni ed al corso di istruzione per adulti di II 

livello (ex corso serale) a partire dal giorno 07 aprile 2021. 
 

Tale orario resterà vigente fino a nuove diverse disposizioni e/o comunicazioni. 
 

Sono fatte salve le disposizioni per gli alunni disabili e BES, di cui alle precedenti Circolari. 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0002000/U del 02/04/2021 16:14
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Si rinvia a quanto diffusamente contenuto nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(PSDDI) dell’IPS “Filosi” – A.S. 2020-2021, nonché alla Circolare n. 170/2020-2021 per quanto 

riguarda: 

 Indicazioni di ingresso e uscita 

 Condizioni per il rientro in presenza a scuola 

 Precauzioni nell’utilizzo dei mezzi pubblici 

 Didattica Digitale Integrata 

 Promemoria 

 

Confidando sempre nello spirito di collaborazione che contraddistingue l’azione educativo-

didattica dell’IPS “Filosi”, i Docenti sono pregati di segnalare alla Dirigente eventuali discrepanze 

o imprecisioni in merito all’orario pubblicato. 

 

Qualunque ulteriore comunicazione o eventuali nuove disposizioni saranno tempestivamente 

notificate a tutti gli interessati. 

 

In allegato: 

 Bollettino ufficiale della Regione Lazio – n. 31 del 27 marzo 2021; 

 Note del Direttore Generale USR Lazio del 26 e del 29 marzo 2021; 

 Calendarizzazione giorni in presenza dal 07 aprile 2021; 

 Orario relativo ai corsi indirizzi diurni ed al corso di istruzione per adulti di II livello (ex corso 

serale) a partire dal giorno 07 aprile 2021 – l’orario è pubblicato anche nella specifica sezione 

dedicata del portale web istituzionale. 

____________________________________________________ 
 
 
 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per gli interessati. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/ps_DDI_Filosi_AS_2020_2021.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/ps_DDI_Filosi_AS_2020_2021.pdf

