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Comunicato N. 70
Cortina d’Ampezzo, 08 dicembre 2020

A tutti i docenti 
A tutti gli studenti degli istituti superiori 
Agli studenti della scuola media 
A tutte le famiglie 

e, p.c. a Dsga

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche fino al 23 dicembre 2020
 
 
Gentili Docenti e Genitori, cari studenti, 
in considerazione:

 delle incertezze legate alle condizioni meteorologiche; 
 delle raccomandazioni degli Enti e delle Amministrazioni a limitare il più possibile i trasferimenti

lungo le vie di comunicazione al fine di garantire la sicurezza di ciascuno;
 delle ordinanze che si susseguono;
 di alcune criticità di salute pubblica legate all’emergenza Covid-19 presenti in alcune classi;
 dei lavori di straordinaria manutenzione che l’Ente Provincia ha appaltato e reso immediatamente

esecutivi in tutti i plessi scolastici del nostro istituto da domani fino al 31 dicembre 2020;
 sentiti i referenti di sede e gli studenti rappresentanti d’istituto e della Consulta;

dispongo l’organizzazione delle attività didattiche in calendario da mercoledì 9 a mercoledì 23 dicembre
p.v come di seguito descritto: 

 Liceo Classico, Liceo Scienze Applicate e Istituto Tecnico Economico: Didattica Digitale Integra-
ta con collegamento a distanza per tutti gli studenti (compresi gli alunni precedentemente autorizzati
a partecipare alle lezioni in presenza); tutto il personale docente svolgerà le lezioni dalla propria abi-
tazione secondo il consueto orario pubblico sul sito della scuola;  

 Scuola Media: Didattica Digitale Integrata con collegamento a distanza per tutti gli studenti per le
giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre; per le successive giornate Didattica in presenza per
tutti gli studenti, eventualmente rimodulata a Didattica Mista nel caso si verifichino particolari criti-
cità legate agli spostamenti o ad ordinanze ad hoc; in questo caso la docente Referente di sede invie -
rà opportune e specifiche indicazioni in merito all’orario di lezione mattutino delle singole classi; 

 Liceo Artistico e Istituto Alberghiero (Ipeoa): Didattica Digitale Integrata con collegamento a di-
stanza per tutti gli studenti (compresi gli alunni precedentemente autorizzati a partecipare alle lezioni
in presenza); tutto il personale docente svolgerà le lezioni dalla propria abitazione secondo il consue-
to orario pubblico sul sito della scuola; rimangono in presenza tutte le attività laboratoriali di entram-
bi gli istituti; in tali giornate i docenti in orario presenziano alle lezioni.  

Mercoledì 23 dicembre 2020 le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.00.
  

                                                             Il Dirigente Scolastico reggente
   prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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