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Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 

IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

Comunicato  n.  93 del 26/10/2020  

       

A TUTTI GLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: comunicato urgente sulla riorganizzazione didattica del Liceo Giorgione a  

     seguito del DPCM del 24/10/2020. 

 

 

Carissimi, alla luce dell’incremento dei contagi da SARS CoV – 2 in tutta Italia, come è noto, il 

governo ha emanato un DPCM in data 24/10/2020 con ulteriori restrizioni che riguardano 

anche le scuole secondarie di II grado. A partire da domani, martedì 27 Ottobre e perlomeno 

fino al 24 Novembre 2020 la didattica del nostro Liceo verrà riorganizzata nel rispetto 

scrupoloso delle norme di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di contagio. E’ previsto un 

incremento della percentuale di DAD per tutte le classi attualmente in DDI, in presenza 

integrale e classi “Onlife”. A breve uscirà un ulteriore comunicato con tutti i dettagli relativi alle 

singole classi dei singoli indirizzi. Viene salvaguardato il principio della maggior presenza 

possibile a scuola (max 25% come da DPCM) a rotazione, per dare a tutti la possibilità di 

frequentare seppur a giorni alterni.  

In linea generale, le classi sono state divise per indirizzi che turneranno nella settimana, 

alternando giorni in presenza al 33% e giorni in DAD integrale. A scuola saranno presenti in 

contemporanea al massimo 33 classi a 1/3 di presenza. Le rotazioni saranno effettuate ogni 

due giorni. Come per le classi in DDI al 66%, ogni classe sarà divisa in tre gruppi 

contrassegnati con i colori della bandiera italiana. In più il quarto colore, il blu della bandiera 

europea, starà a indicare i giorni in cui le classi  saranno in DAD integrale. L’orario di ingresso 

per le scuole secondarie di II grado verrà definito dal tavolo regionale USR-Regione Veneto e 

comunicato oggi pomeriggio dal Direttore regionale in videoconferenza a tutti i DS. 

Vi ringraziamo come sempre per la collaborazione e la disponibilità.  

 

                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Prof.  Franco De Vincenzis* 
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