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A tutto il Personale Docente e non Docente  

A tutti gli Studenti 

A tutti i Genitori degli iscritti all’IIS “A. Meucci”  

                                                                  

                                               

Comunicazione n° 116 

 

OGGETTO: riorganizzazione frequenza delle lezioni   in presenza 

 

                                              Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO il DL n.52 del 22/04/2021 art. 3 

VISTA la nota MI-USR per il Lazio prot. n. 0012425 del 23/04/21 

VISTA la nota MI DPIT prot. N. 624 del 23/04/21 

VISTA la nota MI – USR per il Lazio prot. n. 0012489 del 23/04/21 

 

comunica 

 

la nuova organizzazione oraria, che sarà adottata dal giorno 03.05.2021 sino al 

termine delle lezioni (se non interverranno ulteriori disposizioni ministeriali in 

merito). 

In riferimento a quanto recitato dall’art. 3 del DL n. 52 del 22.04.2021 si considererà 

in presenza almeno il 70% degli iscritti all’IIS “A. Meucci”; il nuovo assetto 

risponderà a quanto successivamente prescritto nella nota MI-USR Lazio 0012425, 

nella quale si legge che “l’incremento nel numero degli studenti necessario a 

raggiungere la percentuale del 70% in presenza dovrà essere integralmente attribuito 

alla fascia oraria di ingresso delle ore 1000”. 

Da quanto previsto, quindi, nelle due note sopra citate viene confermata la 

diversificazione degli ingressi alle ore 800 e alle ore 1000, come avvenuto già dal 

18.01.2021. 

Rimarranno in vigore due orari A e B, che avranno alternanza secondo i seguenti 

rispettivi calendari: 
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03 – 07 maggio                                  orario B 

10 – 21 maggio                                  orario A 

23 maggio al termine delle lezioni    orario B 

 

In allegato gli orari e i calendari per tutte le sedi. 

 

 

 

                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                               prof.ssa Laura P. Bonelli 

 


