
 

COMUNICATO N. 181       Belluno, 05/01/2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
A tutti gli studenti 

 
OGGETTO: aggiornamento nuove disposizioni per il 7-9 gennaio 2021 
 
Gentili tutti, 
 

 vista l’ultima Ordinanza Regionale 2/2021, in vigore dal 7 gennaio al 31 gennaio 2021, che impone 
alle Scuole Secondarie di II grado di attivare DDI al 100%; 

 in attesa di interlocuzioni con il Dipartimento di Prevenzione, viste le nuove misure di screening (in 
caso di alunno positivo in una classe che è stata in presenza, i docenti che hanno avuto lezione in 
detta classe e tutti gli alunni entreranno in quarantena obbligatoria per 10 giorni. Solo dopo tale 
tempo verrà fatto il tampone agli interessati) 

 
per contenere al minimo il rischio di contagio all’interno dell’istituto e per organizzare al meglio l’attività, si 
dispone quanto segue per i prossimi tre giorni di lezione, dal 7 al 9 gennaio 2021: 

- DDI al 100% 
- ORARIO: rimane quello in vigore a dicembre. 
- LABORATORI: sono sospesi, nessuna classe verrà in presenza nei sopraindicati giorni 
- GRUPPI DI ALUNNI A SCUOLA A ROTAZIONE: sono sospesi, nessuno alunno verrà in presenza 
- ALLIEVI H: solo specifiche esigenze, valutate dai responsabili del sostegno 
- DOCENTI A SCUOLA: ogni docente potrà garantire da casa l’espletamento della DDI;  

 
Si invitano i docenti a compilare il Modulo allegato: 

 

https://forms.gle/XXVJ1qTXqhAzUv928 
 

dichiarando se svolgeranno DDI da casa o da scuola (entro il 6 gennaio 2021 ore 16); per i docenti a scuola 
verrà predisposto un piano con indicate le aule da cui svolgeranno le lezioni. La mancata risposta sarà 
interpretata come volontà di lavorare da casa. 
E’ annullato il comunicato 179 avente ad oggetto la ripartenza del 7 gennaio. 
Seguiranno indicazioni nei prossimi giorni relative al periodo 11-31 gennaio 2021. 
Grazie per la consueta e fattiva disponibilità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mauro De Lazzer 


