
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
 “QUINTO ORAZIO FLACCO”

VENOSA

Prot. n.     2672                                                                                    Venosa, 24/04/2021
Circolare n. 169

Ai docenti e al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie
All’albo on line

Oggetto: organizzazione attività didattica a partire dal 26 aprile 2021

VISTO il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021

VISTA la nota MI prot. 624 del 23/04/2021

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute n.23 del 23/04/2021che istituisce per la regione

Basilicata la zona arancione per 15 giorni, dal 26 aprile al 10 maggio

VISTA l’ordinanza della Regione Basilicata n.20 del 23/04/2021 

si comunica di seguito l’organizzazione didattica delle prossime due settimane:

26/04/2021-30/04/2021  

liceo classico: tutte le classi

liceo musicale: III, IV e V; lezioni pomeridiane di strumento anche per gli studenti della I e della

II che hanno dato l’adesione

liceo scientifico: I A e I B, II A e II B, III A, V A e V B

IPSIA: I e III

03/05/2021- 08/05/2021

liceo classico: I, II, V A e V B 

liceo scientifico: tutte le classi

liceo musicale: I, II e due studentesse della III; lezioni pomeridiane di strumento anche per gli studenti della

III, IV e V che hanno dato l’adesione

IPSIA: IV e V

Naturalmente  la  suddetta  organizzazione  è  soggetta  all’evoluzione  epidemiologica,  anche  locale,  e

all’eventuale intervento di ulteriori provvedimenti legislativi.

Si ribadiscono tutte le disposizioni contenute nella circolare n. 98 prot. 689 del 04/02/2021. 
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L’attivazione della didattica a distanza è prevista, come già comunicato, per gli studenti positivi, in quarantena,

conviventi di persone in quarantena e/o fragili, e in aggiunta per gli studenti provenienti dalle zone rosse

che lo richiedono.

Distinti saluti

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                    Prof.ssa Mimma Carlomagno
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

         del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2


