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Comunicato N. 112

Cortina d’Ampezzo, 11 marzo 2021

Agli alunni delle classi 2^ e 3^ 
della Scuola media

Agli alunni delle Scuole superiori

Ai loro genitori 

Ai docenti

Oggetto: Emergenza Covid - applicazione DPCM del 02.03.2021

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021, a seguito della nota 14720 del 
10.3.21 del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS1 Dolomiti, si comunica che  

da sabato 13 marzo a venerdì 26 marzo 2021 

le lezioni proseguiranno con modalità a distanza secondo l’orario in vigore pubblicato sul sito del-
l’istituto: 

http://www.polovalboite.edu.it/cms/didattica/rapporti-scuola-famiglia/ 
Si precisa che:  

✔ le lezioni laboratoriali del Liceo Artistico e dell’Ipeoa, unitamente alle lezioni teoriche in 
compresenza ad esse, continueranno a svolgersi in presenza; 

✔ le lezioni teoriche in programma nella medesima giornata di attività laboratoriali della 
classe si effettueranno in presenza.

Gli studenti con certificazione potranno continuare a frequentare le lezioni da scuola avendo cura
di darne preventiva comunicazione al proprio coordinatore di classe. Anche le attività di foresteria
sono sospese.  

Le classi di seconda e terza media avranno un link unico dedicato con cui accedere alle lezioni on-
line.

I docenti comunichino al Responsabile di sede se intendono proporre le lezioni da scuola o dalla
propria residenza.

Ogni ulteriore provvedimento relativo alle modalità di frequenza verrà tempestivamente comuni-
cato. 

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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