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Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

e p.c.  

Al D.S.G.A. 
Al R.L.S. 
All’ Albo 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Attività didattiche a partire dal 18 gennaio 2021 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA             L’ Ordinanza regionale n. 3 del 8 gennaio 2021 che disponeva - per il periodo dall’11 al 23 gennaio 
2021 - il ricorso alla didattica a distanza per il 100% delle attività delle Istituzioni scolastiche 
secondarie di II° grado; 

VISTO         il Decreto del Presidente della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-
Romagna n.25/2021 che, accogliendo l’istanza di misure cautelari a seguito di ricorso per 
l’annullamento della predetta Ordinanza, ha sospeso in sede cautelare la stessa; 

VISTO        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in data 14 gennaio 2021, adotta nuove 
misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 in cui si legge che, considerato l’attuale 
scenario regionale caratterizzato da elevata gravità e livello di rischio alto, “le Istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 
didattica… in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un 
massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita 
l’attività didattica in presenza; 

PRESO ATTO  della necessità di realizzare al più presto il rientro a scuola in presenza, ordinato e in sicurezza, 
degli studenti  e del personale docente delle scuole secondarie di II° grado, sono state 
valutate l’esigenza dell’utenza di essere adeguatamente e per tempo informata e, 
parallelamente, l’esigenza dei trasporti pubblici locali di riorganizzare i servizi secondo le 
nuove direttive; 

DETERMINA 

1. In ragione di quanto sopra e dei principi di ragionevolezza, prudenza e congruenza territoriale, si è 
convenuto che da lunedì 18 gennaio 2021, per una settimana, in attuazione di quanto definito dai 
piani operativi precedentemente predisposti dalle Prefetture e secondo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti, le lezioni riprenderanno in presenza (ad eccezione della sede di Montombraro) 
con lo stesso orario in vigore ma garantendo la presenza a scuola al 50% della popolazione 
studentesca secondo i quadri orari indicati allegato; 
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2. Il corso serale continuerà, fino al 25 gennaio a fare DDI a distanza secondo l’orario attualmente in 
vigore; 

3. La classe presso la Casa Circondariale continuerà in presenza secondo l’orario attualmente in vigore; 

4. La sede di Montombraro continuerà l’orario attuale con qualche lieve modifica (senza il rientro in 
presenza al 50% per mancanza di linea veloce internet); 

5. La sede di Vignola riprenderà con il 50 % degli studenti in presenza con lo stesso orario salvo qualche 
lieve modifica; 

6. Entro mercoledì 20 gennaio p.v. verrà comunicato ai docenti il nuovo orario che andrà in vigore a 
partire dal giorno 25 gennaio 2021 affinché possano prenderne visione e ridefinire le ore in cui si 
rendono disponibili a effettuare le sostituzioni, sulla base delle UL ancora disponibili (seguirà Call su 
GForm); 

7. Considerato il mutato scenario si ritiene utile che i docenti delle classi che riprenderanno in presenza 
effettuino, nelle giornate in cui le rispettive classi sono a scuola, la DDI dai locali dell’istituto come 
pure le sostituzioni, fino al 25 gennaio; coloro che non hanno le classi in presenza continuano la DDI 
dalla propria abitazione; 

8. Le aule sono tutte attrezzate e dotate di tutti i devices atti a garantire la DDI a tutti gli studenti. 

Chiedo la collaborazione di tutti per poter riprendere, come auspicato, una graduale attività scolastica in 
presenza nell’ ottemperanza dei ben noti adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 
         Maura Zini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           


	Oggetto: Attività didattiche a partire dal 18 gennaio 2021
	Il Dirigente scolastico
	Maura Zini
	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93)

