Circ. 211
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Genova, 5 gennaio 2021
---URGENTE---

Oggetto: Aggiornamenti in relazione all’avvio attività scolastica dal 7 gennaio
In relazione alla ripresa delle attività scolastiche, in relazione alle ultimissime
decisioni governative, si informa che, il 7 e l’8 gennaio, proseguirà la didattica
digitale integrata che quindi continuerà secondo lo stesso orario seguito fino alla
pausa natalizia (con le stesse indicazioni per la presenza di alunni BES a scuola).
Si allega, anche, per altre informazioni, il comunicato stampa del Consiglio dei
ministri del 4 gennaio 2021 in relazione all’approvazione di un decreto legge che
afferma (per la scuola): “il testo (del Decreto Legge) interviene inoltre
sull’organizzazione dell’attività scolastica nelle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per
cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio”.
Il giorno 11 gennaio, dovrebbe pertanto riprendere la didattica in presenza al
50% con due turni, come era già stato deciso a livello prefettizio e governativo.
La decisione sulla ripresa effettiva delle lezioni in presenza l’11 gennaio dipenderà
dalla valutazione degli indici che misureraranno la situazione epidemiologica di
ogni regione e che quindi guideranno le decisioni dei governatori regionali.
La nostra scuola aveva già predisposto il piano di rientro a partire dal 7 gennaio,
che, a questo punto, si sposta per farlo partire Lunedì 11 gennaio, se a livello
governativo/regionale ci sarà apposita ordinanza che lo consentirà.
Si allegano, per informazione, i vari turni/ scansioni, gli orari dei docenti e delle classi
costruiti secondo i criteri ribaditi dalla circolare 210, già pronti ed operativi a partire
da quando potrà FINALMENTE partire il piano di rientro in classe al 50 per
cento con due turni.

E’ stato un lavoro lungo e complesso, per la realizzazione del quale personalmente
ringrazio i miei collaboratori, con i quali si è lavorato per tutto il periodo della pausa
natalizia.
Dispiace veramente dover avvisare la comunità scolastica alla vigilia della ripresa
scolastica di questa ulteriore dilazione al rientro a scuola, ma ritengo fondamentale che
tutti sappiate in tempo reale la situazione, che purtroppo richiede modifiche continue e
ciò crea un clima di disorientamento e di disagio per tutti.
Cercheremo di procedere comunque con impegno e determinazione nel nostro compito
di educatori, in questa nave in gran tempesta, in attesa di riprendere a fare scuola a
scuola, sperando che, a livello politico, si capisca che la scuola è veramente
importante, facendo seguire alle parole i fatti.
Grazie della comprensione e della collaborazione di tutti.
Rinnovo i miei auguri per la ripresa scolastica in quest’anno che tutti speriamo più
sereno.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

