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Prot. n° 37 /H7
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 06/01/2021
All’albo
A tutto il personale dell’ ISIS”R. Del RossoG. da Verrazzano”
A tutti i genitori e studenti dell’ ISIS “R. Del
Rosso – G. Da Verrazzano”
Oggetto: Svolgimento attività didattiche - variazioni
In ordine all’oggetto e tenuto conto delle attuali norme vigenti a livello nazionale e locale,
ed in particolare del decreto legge del 5 gennaio 2021, si dispone che nei giorni 7,8 e 9 gennaio
2021 la didattica avvenga secondo le modalità seguite prima delle festività con le seguenti
precisazioni:
1) Gli studenti dell’IP Alberghiero seguiranno regolarmente le attività di laboratorio in
presenza;
2) Gli studenti dell’ ITTL, ITE e Liceo seguiranno le attività in DAD secondo gli orari
definitivi stabiliti in presenza per evitare inutili complicazioni nell’organizzazione dei
laboratori e quindi se non ci sono studenti in presenza i docenti potranno effettuare le attività
didattiche da casa;
3) Gli studenti DVA, con BES e con DSA potranno seguire le attività in presenza secondo le
modalità previste prima delle festività
A partire dal giorno 11-01-2021, salvo eventuali variazioni normative e legislative, le attività si
svolgeranno nel rispetto di una quota di attività del 50% tramite la didattica a distanza e del 50% in
presenza secondo l’ordine e con le modalità indicate con la precedente comunicazione e quindi per
settimana 1 s’intende la settimana che va dal giorno 11-01-2021 al giorno 16-01-2021 e per
settimana 2 quella successiva
Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

