
 
NEL TERRITORIO,NELMONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 

 

 
 

                                                                    Carpi, 19 marzo 2021 

 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA Dott.ssa Mirella Spaggiari 

Al Personale ATA 

 

Sito WEB 

 
OGGETTO: determina continuazione lezioni in DAD dal 22 al 31 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
-  VISTO quanto stabilito dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021, che prevede per le ‘zone rosse’ la 
didattica a distanza al 100% per tutti gli ordini di scuola a partire dal 6 marzo 2021 (salva la 
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione 
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali … garantendo comunque il collegamento online con 
gli alunni della classe che sono in didattica digitale …’ ; 
- VISTO che la situazione pandemica non è sostanzialmente mutata e la Regione Emilia-
Romagna resta in zona rossa, salvo eventuali mutamenti repentini     
 

DETERMINA 
 
la continuazione dell’attività didattica al 100% a distanza (DAD) per tutte le classi dal 22 marzo 
al 31 marzo 2021. 
 
Si ribadisce che i docenti che non hanno classi in presenza o studenti con disabilità o BES che 
abbiano manifestato la volontà di seguire le lezioni in presenza possono svolgere la DDI da 
casa; i docenti che hanno ore a disposizione si terranno in contatto con la Vicepresidenza per 
eventuali necessità per garantire le sostituzioni. Tutti i docenti possono  svolgere, se lo 
desiderano, le lezioni a distanza trasmettendo da scuola (aule/spazi  assegnati). 
 
Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto concordato con le famiglie e i docenti di sostegno. 
Si ricorda che tutti quanti saranno in presenza dovranno seguire strettamente le norme di 
sicurezza Covid condivise già a 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, aereazione frequente dei locali). 
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Eventuali casi di positività e/o collocazione in quarantena precauzionale, anche se per studenti 
che seguono le lezioni esclusivamente in DAD, vanno segnalati tempestivamente alla scuola 
all’indirizzo appositamente creato  sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it  
 
Ringrazio per la collaborazione di studenti e famiglie e per il serio lavoro dei docenti e del 
Personale del Liceo Fanti.  

 
L’orario delle lezioni rimane lo stesso delle ultime settimane, anche per i ragazzi che 
frequentano a piccoli gruppi.  
 

                                                                  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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