
 

1 

 

 

 

 
  

 
ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 
C.M.: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 

                  http:/ /www.istitutoparodi.edu.it - segreteria@istitutoparodi.edu.it 
     LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE 

Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254 fax 0144980043 
LICEO SCIENTIFICO STATALE - – LICEO LINGUISTICO STATALE -  LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 

Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098 
  

 

Circolare n. 71      Acqui Terme, 16/01/2021 

 

Agli Studenti IIS “Parodi” 

Alle Famiglie 

Ai coordinatori 

Ai docenti 

Al Dsga e al Personale ATA 

ATTI 

 

Oggetto: Studenti Pendolari – Pausa Pranzo e Lezioni Pomeridiane 

 

In relazione all’oggetto e facendo seguito alle indicazioni emanate dalle Autorità 

competenti in relazione al rientro in presenza a partire dal giorno 18/01/21, preso atto delle 

evidenti criticità che coinvolgono tutti gli studenti pendolari nel momento del pasto, 

considerata la delibera degli Organi Collegiali relativa alla non possibilità di fruire il pasto 

a scuola (delibera conseguente a difficoltà oggettive quali necessità di sanificare prima e 

dopo il pasto / impossibilità di consumare il pasto con la mascherina / risorse in organico 

per la vigilanza a piccoli gruppi / attenzione ad evitare assembramenti), tenuto conto 

dell’impossibilità ulteriore per gli studenti di poter consumare il pasto in seno ad un locale 

o bar, non avendo ulteriori soluzioni di immediata attivazione, nell’attesa di poter 

ipotizzare ulteriori soluzioni operative che verranno condivise con il corpo docente e gli 

organi collegiali, al fine di poter venire incontro alle evidenti criticità dei ragazzi pendolari, 

si comunica quanto segue: 

in linea alle indicazioni delle autorità competenti l'Istituto assicura le lezioni in presenza 

prevedendo l'alternanza dei gruppi già delineati (gruppo A settimana dal 18/01 – gruppo B 

settimana successiva). 

Gli studenti pendolari potranno rientrare al proprio domicilio al termine delle lezioni 

mattutine per proseguire la frequenza in remoto insieme al gruppo B. In tale eventualità  

verranno giustificati per l’assenza della prima ora di lezione pomeridiana che verrà da loro 

recuperata in modalità asincrona tramite indicazioni e materiali forniti dai relativi docenti. 

Sarà cura dell'Istituto, previo debito coinvolgimento del corpo docente e degli organi 

collegiali, trovare ulteriori proposte operative atte a garantire il diritto allo studio e la tutela 

dei ragazzi. 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 

 Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Silvia Angela Miraglia 

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


