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A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: rientro il 7 Gennaio 2021, nuove disposizioni a seguito dell’Ordinanza
della regione Veneto n. 2 del 4 Gennaio 2021.
Carissimi, a seguito dell’Ordinanza in oggetto, il tanto auspicato rientro a scuola del 7
Gennaio 2021, come preannunciato dal DPCM del 3/12/2020 prima al 75% e poi con
Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2020 al 50%, non ci sarà. A seguito del
peggioramento del quadro pandemico nella Regione Veneto, l’Ordinanza in oggetto
prescrive che dal 7 Gennaio e fino al 31 Gennaio 2021 le scuole secondarie di
secondo grado della Regione continueranno con l’erogazione della Didattica digitale
integrata al 100%, fatte salve le disposizioni per il diritto allo studio di studenti
certificati e per la fruizione dei laboratori. Pertanto, nulla cambia rispetto al mese di
Dicembre per quanto riguarda il Liceo musicale (si continuerà in presenza con le
lezioni pomeridiane di strumento e di musica di insieme per piccoli gruppi) e per i
gruppi laboratoriali già attivati. I docenti continueranno a svolgere la DDI da scuola o
dal proprio domicilio a cadenza settimanale, come da turnazioni già predisposte a
Dicembre, fino al 31 Gennaio 2021. Il gruppo di docenti che eroga il servizio da scuola
troverà nella portineria della sede centrale il prospetto con le aule da utilizzare a
partire dal 7 Gennaio 2021. Nel caso dovessero intervenire novità sarete
tempestivamente informati.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco De Vincenzis(*)
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