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Com n. 220

Pescia, 05/01/2021
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Ai DOCENTI
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: DDI dal 7 al 9 Gennaio e rientro in presenza per classi I e V dall'11 al 15 Gennaio
Si informano gli studenti e le famiglie che il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al rientro in presenza
al 50% per le scuole secondarie di secondo grado dal prossimo Lunedì 11 Gennaio 2021 (anziché dal 7 Gennaio),
come da comunicato MIUR emanato in data odierna.
Riepilogando, per una maggiore chiarezza:
➢ Dal 7 al 9 Gennaio 2021 le lezioni si svolgeranno per tutti secondo il Calendario DDI già in essere dalle
scorse settimane e sarà garantita a tutte le classi la frequenza in presenza delle attività laboratoriali come
finora avvenuto.
➢ Dall’11 al 15 Gennaio 2021 (secondo delibera n. 35 del 17 Dicembre 2020 del Collegio docenti):
✓ Le classi Prime e le classi Quinte frequenteranno sempre in presenza così come saranno in presenza
tutte le ore laboratoriali;
✓ Le classi Seconde, Terze e Quarte continueranno a seguire il Calendario DDI già in essere dalle scorse
settimane e sarà loro garantita la frequenza in presenza delle attività laboratoriali come finora
avvenuto.
Agli studenti delle famiglie interessate dalla Legge 104/92 sarà comunque consentita la frequenza in
presenza ed i docenti di sostegno organizzeranno le proprie attività in base alle necessità degli alunni.
✓ Per il laboratorio di Metodologie Operative per le classi 1 ASS e 2 ASS, farà fede la circolare n. 215;
✓ Le classi dell’indirizzo Benessere svolgeranno momentaneamente a distanza in modalità sincrona le ore
di laboratorio, per motivi organizzativi legati al reclutamento del personale specializzato nel settore.
✓ I docenti non impegnati con le classi in presenza potranno scegliere autonomamente se svolgere le lezioni
in modalità telematica da casa o se recarsi a scuola, considerata l’oggettiva difficoltà di tenuta della rete
sul cui ampliamento l’Istituto è attualmente al lavoro.
➢ Il piano di rientro previsto per il 75% degli studenti illustrato agli stessi dal Dirigente Scolastico il 22
Dicembre 2021 e riportato nella circolare n. 207 è per il momento rinviato, come ribadito dal MIUR con nota
prot. 2241 del 28/12/2020.
In caso di eventuali ordinanze successive alla data odierna, seguiranno nuove comunicazioni.
Il Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93
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