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Circolare n. 105 
Livorno, 26/03/2021 
 

A tutto il personale docente e ATA 
LORO SEDE 

 
Agli studenti o ai loro legali rappresentanti 

LORO SEDE 
 

 
Oggetto: Modalità organizzative lezioni in DAD zona rossa (tutto il CPIA), sospensione periodo 
pasquale (tutto il CPIA) e ripresa monoennio e medie Livorno 
 
Viste le nuove prescrizioni contenute nel DPCM 2 marzo 2021, considerato che l’Ordinanza del 
Ministro della Salute di oggi dispone la Regione Toscana nella cd zona rossa, tutte le lezioni di 
questo Istituto si svolgeranno in DAD fino al 31 marzo pv compreso.  
 
Dal 1 al 6 aprile 2021 compresi, le lezioni sono sospese per le festività pasquali.  
 
Si prega di controllare, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il sito 
Internet istituzionale e il Registro elettronico per eventuale prolungamento della modalità DAD 
alla ripresa delle lezioni dopo l’interruzione pasquale. 
 
Per il personale ATA, la DSGA organizzerà il servizio in modo che gli assistenti amministrativi 
prestino il loro servizio soprattutto in modalità agile. 
 
 

ATTENZIONE – AVVISO PER GLI STUDENTI DEL I LIVELLO (MONOENNIO E MEDIE) DI LIVORNO 
 
Le aule presso l’Istituto Vespucci non sono più disponibili dopo Pasqua. Pertanto, le lezioni, fino a 
nuova comunicazione, a partire dal 7 aprile pv, per motivi di carenza di locali, si svolgeranno nel 
seguente modo: 
 
MONOENNIO 
 
Martedì e venerdì in presenza – sede Pistelli (Monoennio A, B e C) 
Lunedì in presenza presso ITI Galilei (Monoennio A) 
Giovedì in presenza presso IIS Vespucci (Monoennio B, C) 
 
Monoennio A: mercoledì e giovedì DAD 
Monoennio B, C: lunedì e mercoledì DAD 
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MEDIE 
 
Lunedì, mercoledì e giovedì in presenza a Pistelli 
Martedì DAD 
 
La Commissione orario riformulerà l’orario delle lezioni, anche ripristinando quello già in uso nei 
periodi di modalità didattica mista e lo comunicherà agli studenti. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Edoardo Fedeli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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