CIRC. N. 305

UDINE, 05-01-2021
A tutte le Componenti scolastiche

OGGETTO: Lezioni dal 7 gennaio [ORGANIZZAZIONE]
Pubblicata da Clocchiatti Eleonora e in vigore fino al 31 agosto 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.01/2021 del 04.01.2021 emanata dal Presidente della
Regione FVG (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2)
DISPONE
quanto segue:
1.

il piano delle lezioni previsto dal 7 al 15 gennaio 2021 e comunicato con circolare n.300
del 30.12.2020 viene revocato;
2. da giovedì 7 gennaio 2021 le lezioni si svolgeranno secondo l’orario già in vigore fino al
23 dicembre scorso;
3. solo da giovedì 7 a sabato 9 gennaio le lezioni si svolgeranno a distanza per tutte le
classi;
4. a partire da lunedì 11 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza per gli allievi di cui al
DPCM del 03/12/2020, art.1, comma 10 lett. s) e per lo svolgimento delle attività di
laboratorio, secondo il calendario che verrà comunicato con successiva circolare;
5. da giovedì 7 a sabato 16 gennaio si svolgerà, seppur in modalità online, la “pausa
didattica” per lo svolgimento delle attività di recupero, secondo i criteri pubblicati sul sito
d’istituto (area Didattica >Attività di recupero gennaio-maggio) e nella bacheca del RE;
6. i docenti svolgeranno le attività secondo il proprio orario di servizio collegandosi da scuola
o da casa con le classi in didattica a distanza tramite l’applicazione Meet di Classroom e
garantendo a scuola le ore di lezione in presenza previste e le ore “a disposizione” per
eventuali supplenze;
7. si richiamano all’attenzione degli studenti le indicazioni relative ai comportamenti da tenere
durante lo svolgimento delle lezioni a distanza, già comunicate con la circolare n. 173 del
05/11/2020;
8. le presenti disposizioni rimangono in vigore fino al 30 gennaio 2021, fatti salvi diversi
provvedimenti da parte delle Autorità competenti.
Si coglie l’occasione per comunicare che il piano per la ripresa delle attività scolastiche in presenza
sarà oggetto di discussione da parte del Consiglio di Istituto convocato il giorno 11 gennaio p.v.;
la presidente del Consiglio di Istituto e i rappresentanti in Consiglio degli studenti rimangono a
disposizione delle famiglie e degli allievi per eventuali quesiti e/o proposte in vista della riunione.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

