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                                                                                                                           Agli studenti

Ai genitori/tutori

Al personale della scuola (docenti, ATA)

Ai docenti coordinatori di classe

Al Consiglio di Istituto

Alla DSGA

E, p.c.

A tutta la comunità scolastica

                                                                                                                         Sito Web
(comunicazioni DS)

Albo web (Pubblicità legale)
 

                                                                                                         Registro Elettronico
                                                                                                                        

                                                                                        
Oggetto: ripresa delle attività didattiche dal 7 gennaio 2021 - aggiornamenti

Cari alunni, famiglie, personale tutto,
il  Consiglio  dei  ministri  tenutosi  il  4  gennaio  u.s.  ha  approvato  un  decreto-legge  che
«interviene  […]  sull’organizzazione  dell’attività  didattica  nelle  istituzioni  scolastiche
secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il
50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio» (dal comunicato stampa del
Consiglio dei ministri).
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Per maggiori e più precise indicazioni è necessario attendere la pubblicazione del decreto-
legge nella Gazzetta ufficiale.

Alla  luce  delle  nuove  disposizioni,  pertanto,  la  nuova  organizzazione  didattica  (cfr.
comunicazione n. 93 del 2 gennaio u.s.) è al momento confermata, con la sola modifica
relativamente ai  giorni  7-8-9 gennaio  che si  terranno,  invece che in  presenza al  50%,
completamente a distanza.   Fanno eccezione gli alunni ai quali già precedentemente era
stata concessa la presenza a scuola. Questi alunni potranno frequentare in presenza già dal
7 gennaio 2021.

Si confermano i seguenti punti:
1. l'orario da osservare sin dal 7 gennaio 2021 sarà quello pubblicato nella giornata di

ieri 4 gennaio 2021, comprensivo del sabato;
2. i turni - in presenza e a distanza - a partire dal prossimo 11 gennaio 2021 sono quelli

indicati nella comunicazione n. 93, senza slittamenti di turni o di giorni;
3. entro la mattinata di domani 6 gennaio 2021 i coordinatori di classe provvederanno

ad inserire nel registro elettronico (materiali didattici), ciascuno per la propria classe,
il nuovo schema DDI concordato con i docenti dei singoli consigli di classe.

Mi  corre  l'obbligo comunicare,  infine,  che sono in  atto,  da parte  degli  enti  competenti
(Prefettura),  misure  finalizzate  ad  apportare  alcune  modifiche  al  quadro  al  momento
delineato. Il nostro istituto, nelle more di eventuali ulteriori disposizioni al momento ancora
non ufficializzate, applicherà quanto sino ad oggi elaborato con grande sforzo organizzativo
(comunicazione n.  93),  riservandosi  di  apportare le  necessarie  modifiche in  un secondo
momento, qualora esse possano aiutare a migliorare il servizio. 

Gli studenti che nella giornata di sabato 9 gennaio dovranno recarsi, su appuntamento
fissato  dalla  CRI  per  il  tramite  della  scuola,  ad  effettuare  il  tampone  rapido  e  non
potranno frequentare le lezioni in DDI saranno automaticamente giustificati.

DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Gina Antonetti

 (firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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