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AMBITO TERRITORIALE 11 
 

Circ. n.  134          
 

Agli Studenti e Loro Famiglie 
Sito web 

 

Oggetto:  Comunicazioni e raccomandazioni 
 

A circa un mese dalla ripresa delle attività didattiche in presenza, sia pure nella misura del 50 %, si 
rendono necessarie alcune precisazioni in merito al regolare svolgimento delle stesse e di tutte le altre funzioni 
connesse, in seguito a riscontri effettuati dalla Dirigenza e a segnalazioni pervenute da parte dell’utenza.  

 

Si ritiene opportuno anche ribadire talune note di comportamento, soprattutto in relazione alla 
situazione epidemiologica ancora in atto. 

 

 Comunicazioni: si invitano gli studenti e le famiglie a consultare quotidianamente, anche più volte e in 
orari diversi il RE e il sito della scuola, per essere informati sulle eventuali sostituzioni ed entrate 
posticipate/uscite anticipate delle classi ed ogni altra comunicazione da parte della Dirigenza.  A tale proposito 
si segnala che l’App del RE non permette di visualizzare tutte le comunicazioni, per suoi limiti tecnici: pertanto 
si raccomanda di utilizzare il RE, da web, per essere sicuri di consultare tutte le comunicazioni inviate dalla 
Dirigenza. 

 

Attività didattica in presenza: non è consentito agli studenti il cambio di banco durante le lezioni in 
presenza. Gli studenti dovranno quindi mantenere la stessa postazione dalla quale non sono consentiti 
spostamenti , se non autorizzati dal docente in aula. Negli intervalli, gli studenti consumeranno le loro merende 
rimanendo  ugualmente al proprio posto. È consentita l’uscita dalla classe ad uno studente alla volta, su 
autorizzazione dell’insegnante dell’ora di lezione appena terminata, presente in classe per garantire la 
vigilanza. 
 

 Si sottolinea infine che tutte le raccomandazioni e gli inviti sopra riportati sono già contenuti in 
precedenti circolari emanate dalla Dirigenza durante l’anno scolastico in corso e si chiede pertanto il puntuale 
rispetto delle indicazioni. 
 
Civitavecchia  15 febbraio 2021      

   Il Dirigente Scolastico             
    Prof.ssa Maria ZENO 
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