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Oggetto:

Prosecuzione attività didattica in presenza – scuole superiori.

Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e della diffusione delle varianti di SARSCoV-2, sentiti il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e il Dipartimento dei trasporti, in via
prudenziale, si conferma la prosecuzione dell'attuale organizzazione didattica, anche per quanto
riguarda i rientri pomeridiani, fino al 31 marzo p.v.
Nel rispetto delle misure anti Covid-19, si precisa che la quota, indicativamente del 50%,
per lo svolgimento delle attività in presenza, terrà conto, in base alle specificità e alle condizioni
logistico-organizzative di ogni scuola, delle attività di laboratorio, degli alunni con BES, dello
svolgimento delle prove INVALSI, nonché di quelle linguistiche regionali relative alle classi quinte, di
eventuali attività di recupero/potenziamento, PCTO e corsi sulla sicurezza con una parte obbligatoria
in presenza.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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