Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
tramite sito e altri canali
telematici
Parma, 25 ottobre ore 18,00
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 ottobre, che entra in vigore
lunedì 26 ottobre, all’art. 1, comma 9, lettera s) – afferma quanto segue (sottolineature mie):
“s) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi
educativi dell’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio
previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o
sanitarie delle situazioni critiche o di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica (…….)
- incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75%
delle attività,
- modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche
attraverso l’utilizzo di turni pomeridiani,
- e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00. (…..)”
Anche grazie all’autorevole interpretazione del Ministero dell’Istruzione (nota prot. 1896), è
assodato che una diversa organizzazione delle attività scolastiche (a distanza, con ingressi sfalsati,
con ingressi dopo le ore 9, con attività pomeridiane, ecc.) diventa obbligatoria solo DOPO che la
Regione (o altra autorità) abbia dato la preventiva comunicazione al Ministero.
Ad oggi la Regione Emilia-Romagna non ha fatto alcuna comunicazione; pertanto DOMANI
LUNEDI’ 26 OTTOBRE LE LEZIONI SARANNO REGOLARMENTE IN PRESENZA, e
resteranno
tali
fino
ad
eventuali
nuovi
provvedimenti
o
comunicazioni..
Qualora arrivino nei prossimi giorni comunicazioni da parte della Regione o di altre autorità,
procederemo ad una diversa organizzazione dell’attività didattica (già predisposta).
Infine, data la fluidità della situazione, le elezioni dei rappresentanti degli studenti verranno
anticipate – probabilmente a martedì 27.
Il Dirigente del Liceo Romagnosi
(Prof. Guido Campanini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

