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Comunicato n. 272 del 27/01/2021 
A TUTTI GLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AI GENITORI  

AL PERSONALE ATA 
 

 
 
Oggetto:  ripresa dell’attività didattica in presenza dal  1° febbraio 2021 

 
 
 

Carissimi, la nota congiunta Regione Veneto – USR Veneto prot. n. 3148/87.00 del 
26/1/2021, dispone per il Veneto la ripresa delle lezioni in presenza a partire dal 1° febbraio 2021, 
ovvero al termine del periodo di validità dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 
del 4/1/2021. 
Infatti, dal 1° Febbraio p.v. trova applicazione il DPCM del 14/1/2021 che prevede la ripresa delle 
lezioni in presenza almeno per un 50% e fino a un massimo del 75%. Tuttavia, sempre la nota 
congiunta sopra richiamata precisa che alla luce dei dati pandemici, con riferimento a quanto 
evidenziato dal Dipartimento Prevenzione della Regione, le attività in presenza delle Scuole 
Secondarie di II grado del Veneto saranno limitate al 50% per le prossime tre settimane, quindi fino 
al 21 Febbraio c.m.  

A breve uscirà il comunicato di dettaglio con le indicazioni relative alle aule, alle turnazioni e 
alla tipologia di DDI che, anticipo, sarà per tutte le classi al 50%. 
Restano le turnazioni ingresso-uscita e i due intervalli distanziati del plesso centrale. 
Raccomandiamo altresì il rispetto di tutte le norme del protocollo Covid-19 del Liceo Giorgione e in 
particolare l’uso corretto dei dispositivi di protezione (mascherine) durante tutta la permanenza a 
scuola (anche seduti al banco), l’igiene delle mani, il distanziamento ecc… 
Particolare attenzione va prestata durante gli intervalli. Sia all’interno sia all’esterno dei plessi, 
durante la ricreazione, è obbligatorio distanziarsi di oltre un metro per evitare contagi e la 
mascherina verrà abbassata solo per il tempo strettamente necessario alla consumazione. 
 
 
Buon rientro a tutti.     
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. FRANCO DE VINCENZIS* 
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