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OGGETTO: CHIARIMENTI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 5
febbraio 2021
Facendo seguito ai chiarimenti pervenuti dal Presidente della Giunta Regionale relativi alla
ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2021 si comunica alle Famiglie, agli Studenti, ai Docenti e al
Personale ATA che per 14 giorni le lezioni si effettueranno secondo la didattica a distanza al
100% “garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, assicurando il
collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”.
Pertanto da martedì 9 febbraio 2021 sarà possibile tornare in presenza per tutti gli studenti
che hanno fatto richiesta a suo tempo e per eventuali studenti i cui Genitori produrranno
domanda secondo quanto previsto dalla normativa.
Per l’uso dei laboratori si chiede ai Docenti di indicare giorni e classi in cui si rileva tale
necessità compilando il form riportato nell’odg pubblicato sul RE. Si prega di inviarlo al più
presto, possibilmente entro domani per consentire di avvisare gli studenti e programmare le
attività.
I Docenti che hanno studenti in presenza, come nel precedente periodo saranno presenti a
scuola. Stessa modalità per i docenti che hanno ore a disposizione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Lattanzi
Firma autografa ammessa ai sensi dell’art.3 D.Les n39/1993
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