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Desenzano del Garda,
26 ottobre 2020

Circ. 026
Comunicazioni

Ai Genitori Studenti del Liceo
Agli Studenti del Liceo
Ai Docenti del Liceo

Le vicende di questi ultimi giorni ci confermano in modo evidente che al momento non è
possibile pianificare con un congruo anticipo le modalità di svolgimento delle attività
didattiche per i nostri studenti. Si sono appena date indicazioni operative in applicazione
dell’Ordinanza a firma del Presidente di Regione Lombardia del 21 ottobre e un nuovo
DPCM del Presidente del Consiglio, pubblicato sabato 24 ottobre, fornisce le sue valutazioni
e prescrizioni per affrontare i problemi relativi alle misure per gestire l’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Tra l’altro gli effetti dell’Ordinanza e del DPCM entrano in
vigore dalla stessa data, cioè da oggi lunedì 26 ottobre.
Del resto i momenti che stiamo vivendo sono davvero convulsi e difficili ed è
necessario che tutti collaboriamo con senso di responsabilità e pazienza per tenere sotto
controllo la recrudescenza del virus che sta mettendo a dura prova il nostro sistema Paese.
Per questo chiedo agli studenti del Liceo, ai loro Genitori e ai Docenti di tenere
controllato il Registro elettronico nella sezione dedicata alle comunicazioni della Scuola che
potranno seguire a breve scadenza per dare indicazioni precise sulle ulteriori decisioni che
dovranno essere prese.
Dopo queste premesse confermo che per la settimana dal 26 al 30 ottobre rimangono in
vigore, senza alcuna modifica, il calendario e le modalità di lezione indicati nell’All. 2 alla
precedente circolare n.25.
Ciò è possibile, a giudizio dello scrivente, in quanto la prevista frequenza in presenza di
ciascuna classe per 1 giorno la settimana per le attività di laboratorio ( Ordinanza Regione
Lombardia) è conforme, nella sostanza, a quanto prevede il nuovo DPCM che prescrive il
75% di lezioni a distanza; la rimanente percentuale dell’orario delle lezioni settimanali (25%)
può essere tenuto in presenza e corrisponde, di fatto, a 1 giorno di lezione la settimana.
Rimangono alcuni dubbi sull’interpretazione di alcuni passaggi del Dpcm che ci
auguriamo potranno essere sciolti nei prossimi giorni da parte delle Autorità competenti.
Per la settimana a partire da oggi 26 ottobre, lo ribadisco, valgono le indicazioni
fornite con la circolare numero 25.
In allegato trasmetto anche il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata che dovrà
essere puntualmente osservato dagli Studenti durante le giornate di Didattica a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fiorenzo Pienazza
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