CIRC. N. 479

UDINE, 04-03-2021
Agli allievi e ai loro genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Lezioni 8 - 20 marzo [ORGANIZZAZIONE]
Pubblicata da Clocchiatti Eleonora e in vigore fino al 15 maggio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.05/2021 del 03.03.2021 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. da lunedì 8 marzo 2021 le lezioni si svolgeranno secondo la scansione oraria e l’orario
pubblicati sul sito della scuola alle sezione Comunicazioni > Orario lezioni e nella
Bacheca del RE;
2. 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;
3. 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;
4. le presenti disposizioni rimangono in vigore fino sabato 20 marzo 2021, fatti salvi diversi
provvedimenti da parte delle Autorità competenti.
Per l’eventuale attivazione delle lezioni in presenza per gli allievi di cui al DPCM del 02/03/2021,
Capo III, art.21, comma 1 e per lo svolgimento delle attività di laboratorio seguiranno specifiche
circolari.
Tenuto conto delle discrepanze tra la scansione oraria attualmente in vigore e quella adottata da
lunedì 8 marzo p.v., si invitano i genitori degli allievi a controllare eventuali variazioni agli
orari di ricevimento settimanale dei docenti.
Si invitano altresì le famiglie a comunicare tempestivamente alla scuola anche durante il periodo di
sospensione delle lezioni in presenza eventuali provvedimenti di isolamento/quarantena disposti
dall’Autorità sanitaria competente per il monitoraggio sulla pandemia da parte del MIUR cui
l’istituzione scolastica è tenuta settimanalmente a rispondere.

Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

