
 
NEL TERRITORIO,NELMONDO, PER IL MONDO LICEO S

 

                                 

 
 
OGGETTO: Recepimento Ordinanza Regione Emilia
 

 

-  VISTA la nota prot. n.28290 del 22 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione 

ha rappresentato l'esigenza di fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attività 

didattica in presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in mo

graduale;  

- CONSIDERATA l’ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, emessa anche in 

considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in cui si stabilisce che, nelle more 

dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministr

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 

didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è 

erogata tramite la didattica digitale integrata»; 

  

- VISTA l’ordinanza n.3 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regi

Romagna che, tenuto conto del

Persona, Salute e Welfare in riferimento all’andamento dell’epidemia da COVID

Emilia-Romagna nella settimana compresa fra il 28 dicembre 2020 e il 3 genna

ai commi 1) e 2), dispone il prolungamento dall’11 al 23 gennaio p.v. del periodo in 

cui l’attività didattica, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sarà 

svolta a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca

comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi sp

 

 

SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI

                                    Carpi, 9 gennaio

Al DSGA Dott.ssa Mirella Spaggiari

OGGETTO: Recepimento Ordinanza Regione Emilia-Romagna 8 gennaio 2021, n.3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

. n.28290 del 22 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione 

ha rappresentato l'esigenza di fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attività 

didattica in presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in mo

l’ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, emessa anche in 

considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in cui si stabilisce che, nelle more 

dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministr

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività 

della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è 

erogata tramite la didattica digitale integrata»;  

l’ordinanza n.3 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regi

tenuto conto della nota predisposta dalla Direzione Generale Cura della 

Persona, Salute e Welfare in riferimento all’andamento dell’epidemia da COVID

Romagna nella settimana compresa fra il 28 dicembre 2020 e il 3 genna

ai commi 1) e 2), dispone il prolungamento dall’11 al 23 gennaio p.v. del periodo in 

cui l’attività didattica, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sarà 

svolta a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca

comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali»;

ANTI’ 

 

 

Carpi, 9 gennaio 2021 

 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA Dott.ssa Mirella Spaggiari 

Al Personale ATA 

 

Sito WEB 

Romagna 8 gennaio 2021, n.3  

. n.28290 del 22 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione 

ha rappresentato l'esigenza di fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attività 

didattica in presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo 

l’ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, emessa anche in 

considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in cui si stabilisce che, nelle more 

dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, «le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

15 gennaio 2021, sia garantita l'attività 

della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è 

l’ordinanza n.3 dell’8 gennaio 2021 del Presidente della Regione Emilia-

la nota predisposta dalla Direzione Generale Cura della 

Persona, Salute e Welfare in riferimento all’andamento dell’epidemia da COVID-19 in 

Romagna nella settimana compresa fra il 28 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2021,  

ai commi 1) e 2), dispone il prolungamento dall’11 al 23 gennaio p.v. del periodo in 

cui l’attività didattica, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sarà 

svolta a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca, «restando ferma 

comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

eciali»; 
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DETERMINA 

 

1.  Nel periodo dall’11 al 23 gennaio 2021 le attività didattiche si svolgeranno per il 100% 

a distanza, nella stessa modalità adottata nei giorni precedenti (7, 8 e 9 gennaio) al 

rientro dalle vacanze natalizie; 

2. Al fine di garantire alcune attività in presenza, sia per l'uso di laboratori fortemente 

caratterizzanti un indirizzo che per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, le classi elencate nell’allegato alla presente determina dirigenziale, divise per 

gruppi come specificato, svolgeranno una giornata in presenza ogni 2 settimane 

(vedere l’organizzazione delle lezioni allegata); 

3. La parte di classe che non sarà in presenza seguirà comunque regolarmente le lezioni 

‘a distanza’ insieme ai compagni presenti a scuola.  

Si specifica che il numero totale di studenti presenti a scuola sarà sempre molto limitato, 

collocato in classi igienizzate quotidianamente, e tutti dovranno seguire le norme di 

sicurezza Covid condivise già da inizio anno (uso costante della mascherina indossata 

correttamente, frequente sanificazione delle mani con gel, distanziamento di almeno 1 

metro da compagni e di 2 metri dai docenti). 

 
 

 
                                                                  Il Dirigente  Scolastico 

                                                                    Alda Barbi 
                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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