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Attività didattiche in presenza da mercoledì 27 gennaio

Si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021,
che riporta la Lombardia in zona arancione, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
gennaio 2021, art. 1 comma 10 lettera s) e art. 2 comma 5, che prevede la DAD al massimo al 50% nelle
zone arancioni, la frequenza in presenza riprenderà in entrambe le sedi dal giorno mercoledì 27
gennaio 2021 secondo la scansione oraria in vigore a settembre/ottobre.
Poiché, come scrive in questa nota il dirigente dell’UST di Brescia dott. Giuseppe Bonelli, “resta ferma per
l’autonomia scolastica la possibilità di un limitato differimento funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla
doverosa comunicazione agli studenti e alle famiglie”, anche se il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito
da martedì 26 gennaio, visto il preavviso limitato e considerate le necessità organizzative e logistiche del
nostro istituto si ritiene più opportuno posticipare di un giorno il rientro in presenza.
I laboratori in presenza già attivati per il CAT e previsti per l’LSA di cui alla circolare n. 98 sono
sospesi da lunedì 25 gennaio, perché non è possibile applicare due diversi quadri orari all’interno della
medesima settimana.
Pertanto:
1) lunedì 25 e martedì 26 gennaio le lezioni si svolgeranno ancora al 100% in DAD per tutte le classi
secondo l’orario in vigore attualmente e i laboratori in presenza saranno sospesi;
2) da

mercoledì

27

gennaio

riprenderà

la

frequenza

in

presenza

al

50%

(indirizzi

SCO/IeFP/RIM/SIA/LSC/LLG a Leno e indirizzi SAS/SSS/LSQ a Ghedi) secondo la scansione
oraria in vigore a settembre/ottobre. Gli orari dettagliati saranno inviati entro lunedì.
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Ai fini del rispetto del tetto del 50% ci saranno:
a) l’alternanza di settimane rosse e verdi anche per le classi prime;
b) lo spostamento del LSQ nella settimana del SAS nella sede di Ghedi;
c) per la sede di Leno, una sola volta al mese, per ogni classe della sede una sesta in ora in presenza
in meno (cioè la classe uscirà alle 13 anziché alle 14), per permetterci di rispettare le percentuali
massime di studenti in uscita nei due turni. Tale ora, riportata in una tabella dettagliata che invieremo entro
lunedì insieme alle altre informazioni su turni e orari, sarà recuperata in DAD (anche in modalità
asincrona) concordandone con il docente interessato modalità e tempi.
Viste le incognite a livello sanitario e l’andamento del contagio in molti paesi europei, raccomando fin da ora
a insegnanti e studenti assoluta serietà e rigoroso rispetto delle misure di sicurezza previste nel nostro
protocollo.
Tuteliamo noi stessi e i nostri cari.

Ringrazio tutti per l’attenzione e la collaborazione.
Vi aspettiamo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianmarco Martelloni
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