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Cir. n. 058

San Pellegrino Terme, 5 gennaio 2021
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL SITO

Oggetto: Attività didattica dal 7 al 9 gennaio 2021
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute
Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo interviene, inoltre, 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.
Si comunica, quindi, che da giovedì 7 a sabato 9 gennaio 2021 tutte le classi continueranno a
svolgere le lezioni in modalità a distanza, nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale Integrata
approvato dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2020.
Si precisa che:
1. restano confermati gli orari e la rotazione in vigore prima delle vacanze natalizie;
2. le attività di laboratorio previste si svolgeranno in presenza e sono altresì confermate tutte le
attività laboratoriali dedicate all’orientamento;
3. gli studenti con BES che ne hanno fatto richiesta potranno frequentare in presenza: le richieste
pervenute dopo il 22 dicembre u.s. saranno accolte a partire dall’11 gennaio;
4. i convittori potranno frequentare in presenza previa compilazione dell’apposito modulo che sarà
inviato a cura dei coordinatori del convitto.
Con successiva circolare, in ottemperanza alle disposizioni di Organi superiori, si darà conferma delle
modalità didattiche che verranno adottate a partire dal giorno 11 gennaio 2021.
Si ringrazia per l’attenzione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Leidi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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