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Circolare n. 94 del 20/02/2021
Ai sigg. Docenti
Ai sigg. Alunni
Ai sigg. Genitori
Al Direttore S.G.A.
A tutto il personale
Al sito web
Alla Bacheca di Argo DidUp

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021 - Prime indicazioni operative

Vista

Si comunica che, il Dirigente Scolastico
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20/02//2021

Rilevato

che, dalle premesse poste alla base di tale Ordinanza, si evince chiaramente la necessità di
ridurre al minimo le possibilità di contatti dal momento che:
- Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un graduale incremento
nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali
interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido
aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi
sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è ancora molto
elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area critica;
- Il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio
settimanale della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e
adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante
inglese” contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia
notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito familiare;
- Con nota PROT/19/02/2021/0001437 il medesimo Dipartimento della Salute, ha trasmesso
l’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto
scolastico segnalando la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale
idonee a prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi, avendo attestato “un
perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare un
maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione
generale nello stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle
nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un importante aumento di
contagi nelle fasce di età scolari).

Ritenuto

di dover convocare ed acquisite le relative delibere dei competenti Organi Collegiali della
scuola in merito:
- all’adottare forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% sia svolta in
modalità DDI e, sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica;
- all’attività didattica in presenza per l’uso dei laboratori;
- all’attività didattica in presenza al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali;
- alla definizione dei criteri per ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni
diversamente non affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla DDI.

Valutato

per tutto quanto sopra, che, nelle more delle deliberazioni dei su richiamati Organi

Collegiali, sia opportuno garantire in primis il diritto alla salute di tutte le componenti
scolastiche, garantendo, comunque, il diritto all’istruzione attraverso le forme di didattica
a distanza previste dal Piano di Istituto per la DDI e relativo Regolamento adottato dal CdI
con delibera n. 5 del 28/10/2020.
DISPONE
A partire da lunedì 22 febbraio 2021 e sino a nuove disposizioni, l’attività didattica per tutti gli alunni
di questa Istituzione Scolastica, comprese le attività laboratoriali, sarà svolta totalmente a distanza.
L’orario delle lezioni e la scansione oraria non subiranno variazioni.
Le attività laboratoriali già previste in presenza in orario pomeridiano, saranno svolte in orario
antimeridiano, dalla prima alla quarta ora.
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp. I sigg.
Docenti ne prenderanno visione e ne daranno diffusione alle classi attraverso gli strumenti della DDI.
Gli/le alunni/e ne daranno comunicazione alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

