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Oggetto: Rinvio della ripresa delle attività in presenza al giorno 11 gennaio a.s. 2020-21

Si comunica che in tarda serata il giorno 4 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri, vista la situazione
epidemiologica ha deciso di rinviare la “ripresa in presenza delle attività” al giorno 11 gennaio p.v.
Al momento la cosa, oltre alle notizie di stampa, è stata confermata dal Comunicato stampa del Consiglio
dei Ministri n. 88 del giorno 5 gennaio 2021.
(Link al comunicato http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-88/15994)
In reazione a quanto appreso si precisa che:
1. Dal giorno 7 gennaio le attività riprendono ESCLUSIVAMENTE NELLA MODALITÀ A DISTANZA per
TUTTA la popolazione studentesca.
2. L’orario delle lezioni rimane confermato come da circolare n. 98 del giorno 4 gennaio;
3. Ogni unità oraria di lezione comprenderà 5 minuti di intervallo per garantire il “diritto alla
disconnessione” ed evitare l’affaticamento cognitivo;
4. I docenti potranno effettuare la prestazione lavorativa nella modalità a distanza, ma dovranno
garantire l’immediata reperibilità per esigenze di servizio.
5. L’istituto sarà aperto per le attività amministrative indifferibili e per garantire ai docenti con
difficoltà tecniche o di connessione di garantire la prestazione lavorativa.
6. Salvo eventuali ulteriori differimenti dal giorno 11 gennaio 2021 si rientrerà in presenza secondo il
modello di turnazione comunicato con la circolare n. 98 del 4/01/2021
Ci si scusa del susseguirsi frenetico – e a volte spiazzante - delle comunicazioni, che sono però indice della
complessità del tempo che stiamo vivendo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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