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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Comunicazione n°105
Ai Docenti
Alle Alunne e Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale A.T.A.
LORO SEDI
Oggetto: posticipo rientro a scuola lunedì 18 gennaio 2021

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, riunitosi nella tarda serata di lunedì 4 gennaio
2021, di un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell’emanazione del Decreto n. 1 del 05/01/2021
contenente l’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte la quale al punto 1) prevede che “a decorrere
dal 7 gennaio 2021, ... nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza è sospesa e
sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 16 gennaio 2021” , si comunica che la data di rientro di
alunni ed alunne in presenza al 50% prevista per il 7 gennaio, per il Liceo “Spezia” con le modalità indicate
nella Comunicazione n. 104 del 04/01/2021, viene posticipata a lunedì 18 gennaio 2021.
Pertanto, nel rispetto del calendario regionale anche ai fini della validità dell’anno scolastico, da giovedì 7 e
fino a venerdì 15 gennaio 2021 l’attività didattica sarà regolarmente erogata esclusivamente con
Didattica digitale a distanza, analogamente a quanto fatto nelle settimane precedenti il periodo di vacanze di
fine anno.
Le attività didattiche seguiranno, pertanto, l’orario delle lezioni in modalità DAD precedentemente in vigore.
Da lunedì 18 gennaio, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, è prevista la ripresa delle lezioni in
presenza con modalità che verranno successivamente comunicate.
Gli alunni ed alunne con sostegno, potranno frequentare in presenza, come già disposto in dalla normativa
nazionale e regionale e con le modalità attuate in precedenza.
Per opportuna trasparenza e correttezza di informazione, si precisa che la predisposizione del presente tipo di
comunicazioni non avviene per singola scuola ma richiede una preventiva consultazione – specie nei casi di
dubbia chiarezza delle norme emanate – dei competenti Uffici regionali e provinciali del Ministero e della
Regione, nonché una condivisione con i Dirigenti delle altre Istituzioni scolastiche, dovendo basarsi su atti
ufficiali della Pubblica Amministrazione e non su meri comunicati stampa o anticipazioni a mezzo social,
pertanto i tempi di pubblicazione risentono della necessità del rispetto dei passaggi sopra citati, questo pur con
una costante presenza lavorativa anche a distanza e pure nei giorni di vacanza e/o di chiusura del Liceo, da
parte della Presidenza e Vicepresidenza.

Domodossola, 05 gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierantonio Ragozza

