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Castel di Casio, 9/01/2021
Agli studenti
Ai genitori/tutori degli studenti minorenni
Ai docenti
Al personale ATA
pc
RSU d’Istituto
Oggetto: modalità svolgimento attività didattiche 11 – 22 gennaio 2021
L’evoluzione della situazione epidemiologica e l’evoluzione del conseguente quadro normativo richiedono
alle Istituzioni scolastiche di predisporre i relativi adattamenti organizzativi: con riferimento alle ultime
disposizioni, di seguito ricordate, e nel rispetto del Piano di DDI d’Istituto, si comunica quindi che, nel periodo
11 – 22 gennaio 2021, le attività didattiche del CPIA Montagna si svolgeranno in parte in presenza in parte a
distanza (vedi “orario corsi” allegato).
Le attività di accoglienza, le attività di DDI calendarizzate, le attività collegiali e la programmazione degli
insegnanti di scuola primaria continueranno a svolgersi in modalità a distanza.
Sul sito web della scuola vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti, tuttavia si chiede cortesemente ai
docenti, vista la tempistica, di adoperarsi per avvisare gli studenti.
Scuole secondarie secondo ciclo Regione Emilia-Romagna
Ordinanza n. 3 dell’8 gennaio 2021 della Regione Emilia-Romagna
…nel periodo compreso tra l’11 e il 23 gennaio 2021, su tutto il territorio regionale, le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che
il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, 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 scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali.
Scuole secondarie primo ciclo
Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 13 del 6/01/2021 – Art. 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1
…dal 7 al 16 gennaio 2021, la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado continuano ad operare
secondo quanto stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020 (zone gialle e arancioni, 100% in presenza; zone rosse,
100% in presenza per i servizi educativi, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola
secondaria di primo grado, integralmente a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di
primo grado)
Centri provinciali di istruzione degli adulti - CPIA
Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1990 del 5/11/2020
…un caso particolare è rappresentato dall’istruzione degli adulti, realizzata attraverso i Centri provinciali di
istruzione, la cui offerta formativa rientra nell’istruzione del primo ciclo e come tale ne segue le prescrizioni.
Va precisato che i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già da ordinamento la possibilità per
i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico, disposizione quanto mai da utilizzare in questo
periodo di emergenza e che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza…
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Elisabetta Morselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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