
 
 
 

 

 
CIRCOLARE  N.       389                  ITE - LICEO 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
OGGETTO: attività didattica in presenza dal 10 maggio ai sensi del D.L. n. 52 del 22 
aprile 2021.  

 
Facendo seguito alla circolare 365 del 24 aprile u.s. si comunica che la nota dell’USR Emilia-

Romagna n. 8178 del 05 maggio 2021 fornisce le indicazioni operative per l’attuazione della didattica 
in presenza, esplicitando che “... a partire dal 10 maggio p.v. e fino a nuova comunicazione, a 
condizione che per la regione Emilia-Romagna non intervenga il passaggio in zona rossa, le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiscano l’attività didattica in presenza al 
70%, in attuazione di quanto definito dai piani operativi predisposti con il coordinamento delle 
Prefetture ed in conformità alle disposizioni vigenti.” 

 
Con riferimento alla Disposizione del Dirigente prot. n. 3053 del 23 aprile 2021, si comunica che,  
 

dal 10 maggio 2021 
 

sarà organizzata l’attività didattica in presenza del 70% della popolazione studentesca, con il 
seguente assetto, differente per i due plessi in quanto dipendente dalle dimensioni degli spazi 
disponibili. Per entrambi i plessi è garantita l’attività sempre in presenza delle classi quinte. 

Si ricorda che è garantita l’attività didattica permanentemente in presenza ai soli alunni 
riconducibili alle categorie previste dal comma 3 dell’art. 3 del DL n.53 del 22 aprile 2021 e siano già 
stati autorizzati alla data odierna. 

Le modalità organizzativo-didattiche restano quelle già individuate dalla circolare 222 del 23 
gennaio u.s.. Si rammenta che gli studenti interessati da dispositivi AUSL di isolamento poiché 
positivi o contatti stretti di positivi, e che quindi non possono partecipare alle attività in presenza, 
sono invitati a comunicare il loro stato direttamente al proprio docente coordinatore di classe e ai 
rispettivi referenti di plesso: 

 
per il liceo prof.ssa Ketty Pennisi kettypennisi@davincicesenatico.it 
per l’ITE prof.ssa Elisa Succi elisasucci@davincicesenatico.it  

 
 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Istituto Tecnico Economico “G. Agnelli” - Liceo “E. Ferrari” 
Sede Amm.va – Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) 

Cod. Fisc.: 90028640408 – Distretto Scolastico n° 44 -  FOIS00400D 
e-mail: fois00400d@istruzione.it www.isiscesenatico.edu.it 

tel. 0547-675277 



LICEO - plesso “FERRARI” 

 

Classi con attività didattica sempre in presenza  1ALSA, 1BLSA, 2ALSA, 3ASLA, 3BSU, 
3AL, 5AL, 5BL, 5ASU, 5BSU 

 
N.B. l'individuazione delle classi non terminali per le quali è prevista l’attività didattica 
sempre in presenza, è stata effettuata con lo scopo di ottimizzare gli spazi per garantire 
il rispetto del 70%, in base al solo criterio della numerosità della classe in relazione alle 
dimensioni dell’aula. 
 

Classi che alternano attività didattica in presenza con attività didattica a distanza e relativa 
assegnazione di tali classi ai gruppi A e B 

 

Gruppo A Gruppo B 

1AL - 2AL - 2BSU - 3ASU - 3BLSA - 4AL - 
4ALSA  

 1ASU- 1BSU - 2ASU - 2BLSA - 4ASU -  
4BSU - 4CSU  

 
Turnazione gruppi 

Attività didattica Gruppo A Gruppo B 

In presenza  10-11-12 maggio 
20-21-22 maggio 
24-25-26 maggio 

13-14-15 maggio 
17-18-19 maggio 
27-28-29 maggio 

A distanza 13-14-15 maggio 
17-18-19 maggio 
27-28-29 maggio 

10-11-12 maggio 
20-21-22 maggio 
24-25-26 maggio 

 
- la nuova dislocazione delle classi nelle aule resta quella indicata nell’allegato alla circolare 

365.  
- le modalità di ingresso e uscita restano le medesime indicate nella circolare n. 365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I.T.E. - plesso “AGNELLI” 

 
 

Classi con attività didattica sempre in presenza  5A - 5AT - 5BSIA - 5CRIM -3A - 3B - 3AT - 
3CRIM  

 
N.B. l'individuazione delle classi non terminali per le quali è prevista l’attività didattica sempre in 
presenza, è stata effettuata con lo scopo di ottimizzare gli spazi per garantire il rispetto del 70%, 
partendo dalle classi che dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi non hanno mai svolto didattica tutti in 
presenza. Nella ragionevole ipotesi che l’assetto al 70% sia mantenuto anche dopo il 22 maggio, è 
prevista la rotazione con altre classi fino al termine dell’attività didattica. 

 

Classi che svolgono contemporaneamente attività didattica in presenza al 50% e a distanza al 50% 
e turnazione gruppi 

1A - 1B - 1C - 1AT - 1BT - 2A - 2B - 2AT - 2BT - 4A -  4AT - 4BSIA - 4CRIM 

 
Turnazione gruppi 

Attività didattica Gruppo A di 
ciascuna classe 

Gruppo B di ciascuna 
classe 

In presenza 10 - 13 - 14 - 18 - 
19 - 22 maggio 

11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 
21 maggio 

A distanza (DDI) 11 - 12 - 15 - 17 - 
20 - 21 maggio 

10 - 13 - 14 - 18 - 19 - 
22 maggio 

 
l’assegnazione degli studenti ai gruppi A e B rimane la stessa del periodo dal 12/04 al 24/04, eventuali 
modifiche verranno comunicate agli studenti mediante email all'indirizzo istituzionale 
(@davincicesenatico.it). 

 

MODALITÀ’ INGRESSO DAGLI ACCESSI DIFFERENZIATI 

Classi Accessi (sia entrata che uscita) 

1C - 1A - 3A - 1AT - 5BSIA - 3B - 1BT  ingresso 1- centrale - scala antincendio esterna per 
raggiungere i piani. 

2B - 5CRIM - 2BT - 3CRIM - 4AT - 
2AT - 5A 

ingresso 2 - lato Rimini - scala interna lato Rimini per 
raggiungere i piani 

4A - 4CRIM - 1B - 2A - 4BSIA - 3AT  ingresso 3 - lato Ravenna - scala interna lato Ravenna  
per raggiungere i piani 



5AT  Aula Magna Liceo Ferrari (da ingresso principale)  

 
E’ mantenuta l’attuale  dislocazione delle classi, fatte salve le seguenti variazioni: 
 
Classe 3CRIM - Aula 9 (ex 5AT) primo piano.  
Classe 3B - Aula 24 secondo piano.  
Classe 3AT - Aula 20 secondo piano.  
Classe 3A - Aula 13 primo piano. 
Classe 2A - Aula 16 primo piano. 
Classe 2B - Aula 7 primo terra.   
Classe 2BT - Aula 10 primo piano. 
Classe 2AT - Aula 27 secondo piano.    
 
 
 

 
PRESO ATTO CHE LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA, E LE CONSEGUENTI 

DISPOSIZIONI GOVERNATIVE, SONO IN CONTINUA E NON PREVEDIBILE 

EVOLUZIONE, SI INVITANO STUDENTI E FAMIGLIE A TENERE MONITORATA LA 

CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE  (nomecognome@davincicesenatico.it) E IL SITO 

WEB DELL’ISTITUTO PER POSSIBILI VARIAZIONI DEL PRESENTE ASSETTO. 

 
 
Cesenatico, 07/05/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 


