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prot: vedi signatura 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

 

 

Comunicazione del  05.01.2021, a.s. 2020/21 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti la ripresa delle attività didattiche 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO il comunicato stampa emanato dal Governo relativo al CM n. 88-2021, in data 05.01.2021, 

VISTO il Decreto n.1 del 05.01.2021 emanato dalla Regione Piemonte “Disposizioni attuative per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di 

indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni scolastiche in Piemonte”. 

 

DISPONE 

 

In ottemperanza a quanto sopra riportato, a partire dal giorno 07.01.2021 e fino al giorno 16.01.2021 

tutte le attività didattiche riprenderanno regolarmente ed esclusivamente in modalità a distanza 

(DDI). 

La regolamentazione e gli orari saranno gli stessi comunicati in data 23.11.2020 (prot. N.8553/2020), 

ovvero quelli utilizzati prima della pausa didattica per le festività natalizie.  

Questa modalità organizzativa consente di non disattendere le indicazioni ministeriali tuttora valide 

che richiedono di “garantire le attività di laboratorio e di inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità o con bisogni educativi speciali”, pertanto a partire dal 7 gennaio 2021 continueranno ad 
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essere attivi i laboratori caratterizzanti gli indirizzi di arti figurative e design del Liceo Artistico Carlo 

Carrà e il laboratorio di informatica per l’indirizzo ITE – SIA. 

Al fine di svolgere al meglio e in assoluta sicurezza le attività didattiche laboratoriali i docenti e gli 

studenti dovranno attenersi in modo assolutamente scrupoloso al protocollo di sicurezza anticovid 

dell’istituto e soprattutto ai seguenti punti. 

 

 Potranno frequentare gli studenti e i docenti che: 

• non presentano sintomi legati al covid19  

• non abbiano all’interno del nucleo famigliare nessun caso di positività 

• non siano in attesa del risultato del tampone. 

Riguardo allo svolgimento delle lezioni in presenza i docenti dovranno attenersi alle seguenti 

indicazioni: 

• seguire scrupolosamente il Protocollo anticovid d’Istituto. 

• I docenti presenti durante la mattina dovranno svolgere la DDI da scuola 

 

L’accesso all’Istituto avverrà seguendo i protocolli interni anti contagio e per motivi organizzativi e di 

ottimizzazione delle operazione di igienizzazione non saranno concesse modifiche di aule rispetto a 

quelle scelte e comunicate. 

 

Porgo le mie scuse a tutta la comunità scolastica per aver atteso così a lungo la pubblicazione della 

presente, ma purtroppo le cause non dipendono dalla volontà delle singole istituzioni scolastiche.  

 

Con l’occasione mi è caro esprimere la massima solidarietà agli studenti e alle loro famiglie che 

subiscono i presenti disagi garantendo il massimo impegno alla loro mitigazione da parte di tutti. 

 

 

Allegato 1: CM n. 88-2021, del 05.01.2021 

Allegato 2: Decreto n.1 del 05.01.2021 della Regione Piemonte 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Barbara Stasi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 de l D. Lgs. n. 39/1993) 
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