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COMUNICATO 125

Cortina d'Ampezzo, 30 marzo 2021

Agli alunni
Ai genitori

Al personale docente e ata

Oggetto: organizzazione attività didattica delle scuole secondarie di primo e  secondo grado al
rientro dalle vacanze pasquali.

Con  la  presente  si  informano  gli  studenti,  le  famiglie  e  il  personale  della  scuola in  merito
all’organizzazione delle attività scolastiche al rientro dalle vacanze pasquali. 

In base alle recenti disposizioni normative  gli studenti della prima media  rientreranno a scuola in
presenza a partire da mercoledì 7 aprile ’21, secondo l’orario in vigore. 

Come anticipato nel precedente comunicato, si conferma la riattivazione delle lezioni di laboratorio
per  il  Liceo  Artistico e  per  l’Istituto  Alberghiero a  partire  da  mercoledì  7 aprile  ‘21 secondo
l’orario in vigore.

La foresteria, pertanto, riprenderà il consueto servizio da mercoledì 7 aprile.

Si comunica inoltre che:

- In base alla  nota ministeriale  n. 662 del 12.03.2021, esplicativa del DPCM del 2 marzo
2021;

- In considerazione delle diffuse difficoltà degli studenti emerse durante l’accertamento nei
Consigli di Classe in programma la scorsa settimana;

- sentiti i coordinatori di tutte le classi degli Istituti superiori e della Scuola Media;

l’Istituto Omnicomprensivo intende dare ascolto agli  studenti  che vivono la difficoltà  di  questo
particolare momento storico e favorire, quindi, l’inclusione di tutti, organizzando da mercoledì 7
aprile p.v. la frequenza in presenza di piccoli gruppi a rotazione quotidiana/settimanale, in base al
numero  degli  studenti  della  classe.  Sarà  cura  del  coordinatore,  sentito  il  Consiglio  di  Classe,
predisporre il calendario delle presenze e inviarlo alle famiglie entro venerdì 2 aprile.

Si  precisa  che  l’Istituto  compie  uno  sforzo  considerevole  per  garantire  ai  propri  studenti  tale
opportunità;  si auspica,  pertanto,  la piena adesione da parte di tutti  a tale iniziativa.  Le assenze
saranno segnalate dal docente al fine di un eventuale tracciamento.

L’Istituto, inoltre, in vista di tale organizzazione, chiede ai propri studenti una maggiore attenzione
sanitaria nelle attività extrascolastiche e il rigoroso rispetto del Protocollo Covid della scuola.

Si precisa che le attività in presenza per piccoli gruppi si concluderanno nel momento in cui si potrà
tornare a scuola almeno al 50%.
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COLLOQUIO GENERALE DOCENTI/GENITORI

Si informa, inoltre, che nelle settimane comprese tra  lunedì 12 e sabato 24 aprile ’21  i docenti
metteranno a disposizione almeno tre ore pomeridiane per i colloqui con i genitori;   le famiglie, a
partire  dal  10  aprile,  potranno  prenotare  il  colloquio  con  l’insegnante,  secondo  l’orario  di
disponibilità pubblicato nel portale Argo. 

Le modalità di prenotazione del colloquio sono le seguenti: 

✔ una volta entrati nel registro elettronico, selezionare la sezione Servizi classe;

✔ premere il tasto Ricevimento docenti;

✔ effettuare  una Nuova  prenotazione selezionando  il  docente  e  l’orario preferito. 

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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