Circolare del 24 aprile 2021
AGLI STUDENTI DELLE SS2G
AI GENITORI DEI MEDESIMI
AI DOCENTI INTERESSATI
AL PERSONALE DI SEGRETERIA

OGGETTO: RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA DAL 26 APRILE 2021
Cari studenti e studentesse,
gentili genitori, docenti e non docenti,
in base alle indicazioni ufficiali ricevute in questi giorni, nell’altalenarsi di dichiarazioni
politiche e notizie giornalistiche, di tavoli prefettizi e conferenze di servizio per dirigenti
scolastici, ecco quanto previsto per le prossime settimane.
Per la provincia di Padova così è prescritto dalla Nota congiunta USR Veneto/Regione del
Veneto del 24-04-2021: “rientro in classe del 100% degli studenti delle classi quinte e, nel più
breve tempo possibile, anche il rientro al 100% degli studenti delle classi prime, restando fissato
nell’attuale misura del 50% il numero degli studenti delle altre classi. Le aziende del trasporti
pubblico locale sono incaricate di effettuare un attento monitoraggio degli effettivi coefficienti di
riempimento dei mezzi e di proseguire la ricerca di mercato volta a reperire ulteriori autobus. Gli
esiti di tale attività dovranno essere comunicati entro la prossima settimana e saranno oggetto di
una nuova riunione del tavolo di coordinamento”.
Ecco l’organizzazione del Barbarigo da lunedì prossimo 26 aprile:
+ classi Quinte (totale 65 studenti): presenza in aula tutti i giorni
+ Per le altre classi la nostra scuola continuerà ad applicare il 50% di presenza alle classi
intere, secondo lo schema "un giorno a casa, un giorno a scuola"
Le classi vengono raggruppate in questa maniera:
• GRUPPO A: PRIME, SECONDE E TERZE LICEO (totale 114 studenti)
• GRUPPO B: QUARTE LICEO E TUTTA L’ITE (totale 108 studenti)
E dunque, prevedendo che la formula valga almeno fino al 7 maggio, ecco le suddivisioni:
Il GRUPPO A sarà in aula lunedì 26, mercoledì 28 e venerdì 30 aprile; martedì 4 e giovedì 6
maggio
Il GRUPPO B sarà in aula martedì 27 e giovedì 29 aprile; lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7
maggio

Gli studenti di 1-2-3^ ITE frequenteranno le lezioni di Marketing-Leadership in presenza: al
sabato non ci sono problemi di numeri.
L’inizio al mattino è confermato secondo il rispettivo orario, alle 8.00 o alle 9.00, sia in aula sia
in DaD.
L’uscita, in base alle disposizioni della Prefettura di Padova per evitare assembramenti,
continuerà a essere anticipata di 15’ minuti per alcune classi al giorno. E quindi si uscirà in
anticipo, cioè alle 13.15, secondo questo calendario:
1° anno LICEI mercoledì 28 aprile
2° anno LICEI lunedì 3 maggio
3° anno LICEI venerdì 30 aprile
4° anno LICEI lunedì 26 aprile
ITE martedì 27 aprile
5 S giovedì 29 aprile e martedì 4 maggio
5 SA mercoledì 5 maggio e venerdì 7 maggio
5 C mercoledì 28 aprile e giovedì 6 maggio
Prego tutti di tener nota delle indicazioni, che superano quelle date nell’ultima circolare al
riguardo (6 aprile 2021) e valgono subito dal 26 aprile. E, considerato l'elevato livello di
circolazione virale tuttora presente sul nostro territorio, richiamo la necessità di attenersi
scrupolosamente alle norme di sicurezza, in particolare per gli studenti alla misura del
distanziamento, specialmente nelle situazioni informali o di ricreazione.
Rinnovo l’invito già espresso più volte a fare del nostro meglio qui e ora, nella consapevolezza
che ogni momento della vita è prezioso per …crescere! E mi congedo con un “incoraggiamento”
che condivido al 100%: “Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi ogni giorno per
essere felice “ (E. Krame).
Confido nella comprensione e collaborazione di tutti e porgo i saluti e gli auguri più cordiali

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cesarino Contarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

