
 
 

Comunicato n. 179       Belluno, 2 gennaio 2021  
 

A tutti i docenti e al personale 
ATA 
A tutti gli studenti 

 
 
Oggetto: Punto della situazione – ripartenza del 7 gennaio 
 
Gentilissimi tutti, 
come sapete il 7 gennaio p.v. la scuola ripartirà con le attività in presenza. Come deciso dall’ 
Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020,  ribadito dalla Circolare del 
Ministero dell’Interno del 28 dicembre 2020 e dalle Circolari del Ministero dell’Istruzione, 
viene stabilito che si ripartirà con il 50% delle presenze a scuola: percentuale non 
derogabile. 
Il tavolo di coordinamento provinciale, previsto dal DPCM del 3/12/2020 e presieduto dal 
Prefetto, ha disposto alcune importanti novità: in particolare l’incremento del numero di 
autobus (+18) in servizio in provincia e di personale coinvolto nei punti strategici delle 
stazioni di Feltre e Belluno (+6 persone). Nella nostra scuola potranno quindi essere 
presenti ogni giorno 393 allievi. Per questo motivo non verrà modificata la tempistica della 
lezioni (sempre 07.55-13.00 con piccoli sfasamenti per l’ingresso e per la sede di via Feltre), 
ma verrà rivisto l’orario attuale (che era provvisorio e tarato sui laboratori in 
presenza) in modo da utilizzare nel miglior modo possibile gli spazi della scuola e in 
particolare l’uso dei laboratori e della palestra. Riprenderanno le lezioni pomeridiane nel 
biennio del Liceo Artistico che verranno rimodulate per gestire al meglio le diverse esigenze. 
In funzione dei laboratori, ogni classe verrà dei giorni in presenza e i restanti giorni seguirà 
le lezioni in DDI. Il calendario sarà fatto in modo da alternare le giornate in presenza con 
quelle on line, per cercare di avere una uniforme attività per ciascuna materia. Il calendario 
preciso verrà predisposto con apposito comunicato. Questa organizzazione viene per ora 
confermata fino al 15 gennaio, ma probabilmente continuerà anche dopo.  Si valuterà poi se 
adottare, da quella data, una alternanza settimanale, per alcuni aspetti più funzionale; 
questo verrà deciso quando si avranno orizzonti temporali superiori agli attuali. Viene inoltre 
meno l’organizzazione a gruppi finora adottata, mentre eventuali esigenze particolari per gli 
allievi diversamente abili o BES saranno studiate dai responsabili del sostegno.  I docenti 
che nei giorni in DDI non dovessero avere lezione in presenza, potranno svolgere la 
prestazione lavorativa da casa, salvo esigenze particolari o di carattere garantistico 
inclusivo. Ricordo anche che ora in via Feltre è presente la fibra da 100 Mega. 
Eventuali variazioni saranno decise in relazione alle esigenze organizzative o alle mutate 
condizioni epidemiologiche. 
Colgo l’occasione per porgere a tutti i più sentiti auguri per il nuovo anno appena cominciato 
e che spero rappresenti l’inizio di una nuova fase anche per la nostra scuola. Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mauro De Lazzer 

 
 


