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Alle docenti e ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti  

Alle loro famiglie  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Albo online 
Oggetto: Nuove disposizioni per piano rientro a scuola. 

 
Preso atto che il CdM ha approvato in data 4 gennaio 2021 il Dl.  che introduce nuove 

restrizioni dal 7 al 15 gennaio e prevede la riapertura delle scuole superiori al 50% ma differita a 
giorno 11 gennaio.   

In attesa de nuovo decreto legge e/o di un nuovo Dpcm, previsto per la metà del mese, da 
giorno 7 gennaio e fino a giorno 9 gennaio le attività per tutti gli indirizzi della scuola 
continueranno in DID.  

Solo a far data da giorno 11 gennaio e fino al 15 gennaio 2021 le attività didattiche in presenza 
saranno svolte come di seguito:  

le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza senza modificazione degli orari di ingresso ed 

uscita, solo per le classi 1^- 3^- 5^ dell’ITI, dell’ITA e dall’IPSEOA e rispettando le indicazioni relative ad 

ingressi/uscite differenziati, come in precedenza stabilito. Per le classi restanti si continuerà con la DID.  

Per i due periodi del corso serale ITA sarà garantita la didattica in presenza;  

Per la sezione Carceraria IPSEOA sarà garantita la didattica in presenza al 50% del gruppo classe.  

Per la sezione carceraria ITI Meccanica sarà garantita la didattica in presenza alla classe prima e alla 

classe quinta e le restanti classi continueranno la DID secondo le modalità stabilite;  

Gli studenti DSA/BES o con disabilità seguiranno le attività didattiche, in presenza o a distanza, a 

seconda della scelta, già effettuata dalle rispettive famiglie.  

Si ritiene opportuno che i docenti siano tutti presenti nelle sedi di appartenenza per garantire sia la 

didattica in presenza, sia la DID, seguendo l’orario di propria competenza;  

Gli Assistenti Tecnici dell’area informatica provvederanno a predisporre e garantire i locali, gli 

strumenti informatici, i collegamenti e le connessioni. 

Tutto il personale ATA opererà in presenza fino a diverse disposizioni. 

Si ricorda inoltre a studenti, docenti e personale ATA la rigorosa applicazione del protocollo di 

sicurezza adottato dall’Istituto. Si ricorda in particolare che è obbligatorio per tutti l’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie e il divieto di accedere 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
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