Prot. n° 86

Castelfranco Veneto, 5 gennaio 2021

Comunicato n° 177

A tutto il personale docente/ATA
A Studentesse, Studenti e Famiglie
Sito/ Uff. Scolastico Bacheca allievi
OGGETTO: Applicazione Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n° 2 del
04/01/2021 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19”.
Con la presente, sulla base dell’Ordinanza della Regione Veneto n° 2 del 04/01/2021,
recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, si informano le SS.LL. che dal giorno GIOVEDÍ 7 GENNAIO 2021
entrerà in vigore, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza
conseguente al mutamento delle condizioni del contagio, l’ordinanda della Regione Veneto fino al
31/01/2021.
In particolare, si precisa quanto segue:
a) Le studentesse e gli studenti del nostro Istituto seguiranno il 100% delle lezioni frontali
da casa, tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (D.D.I.);
b) Tutte le Docenti ed i Docenti faranno lezione in modalità D.D.I. da Scuola, entro i vari
plessi, in base al proprio orario scolastico;
c) Le sole attività laboratoriali dell’area professionalizzante (Accoglienza Turistica,
Enogastronomia Cucina e Sala Vendita) si svolgeranno in presenza al 50% (incluse le ore
di teoria previste nella stessa giornata), nel rispetto di tutte le prescritte norme di
igiene, con uso obbligatorio della mascherina - nei giorni e plessi scolastici. A tal
proposito, si precisa che ciascun alunno/a dovrà verificare se essere in DAD e/o in
presenza entro il registro elettronico;
d) Per garantire l’effettiva inclusione scolastica saranno inoltre attuate – sempre nel
rispetto di tutte le prescritte norme di igiene, con uso obbligatorio della mascherina – le
lezioni in presenza alle alunne ed alunni con disabilità e – in generale - con bisogni
educativi speciali (DSA e BES), unitamente alle proprie e propri Docenti di Sostegno.
e) Per il corso serale, le giornate di presenza a scuola saranno solo quelle laboratoriali di
Accoglienza Turistica (incluse le ore teoriche della giornata da svolgere in presenza),
Enogastronomia Cucina e Sala Vendita; per tutto il resto, le lezioni si terranno in
modalità DDI.
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Il sacrificio richiesto a tutte/i noi è senz’altro molto grande – oggigiorno, ancor di più - ma il
risultato atteso saprà ricompensare l’impegno profuso, con innata passione quale missione,
garantendo alla nostra Nazione un’offerta formativa dignitosa ed al passo con i tempi, ben
sapendo che i giovani rappresentano di fatto il comune futuro.
A fronte di quanto esplicitato nel corso della presente, si raccomanda tuttavia alle SS.LL. di
prestare la massima attenzione ad eventuali nuove comunicazioni nelle prossime ore, tramite email e/o registro elettronico sulla base di tale particolarissima situazione in divenire, ringraziando
ancora una volta per la preziosa collaborazione, rinnovando alle SS.LL. i più cordiali auguri di Buon
Anno Nuovo, uniti da intramontabili Valori condivisi.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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