
 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERDSONALE ATA 

ALL’ALBO 

Prot n.          

 

Oggetto: disposizione straordinaria per il giorno 11 maggio 2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Visto il DPR 275/2001 circa l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche; 

 Preso atto che l’Italia è in situazione di emergenza sanitaria a causa della pandemia in atto; 

 Ricordate le diverse raccomandazioni pervenute da autorità sanitarie circa la necessità di 

evitare affollamenti; 

 Ricordato che in questo a.s. per diversi periodi l’attività didattica è stata a distanza; 

 Ricordato che anche in questo periodo comunque l’attività didattica è comunque a distanza 

per diverse classi; 

 Preso atto che il giorno 11 maggio transiterà da Parma il Giro ciclistico d’Italia, con 

conseguente chiusura di strade e interruzione dei trasporti pubblici presumibilmente fra le ore 

12,00 e le ore 13,30 – ossia in coincidenza con l’uscita delle classi da scuola. 

 Ricordato che questa istituzione scolastica, al fine di evitare assembramenti in uscita, ha 

disposto l’uscita delle classi in presenza in quattro orari diversi; 

 Preso atto che da parte della Prefettura e della TEP è arrivato il consiglio di fare uscit+re tutte 

le classi dopo le 13,30 – ossia dopo il passaggio del Giro d’Italia; 

 Ricordato però che tale soluzione favorirebbe la concentrazione di migliaia di studenti nelle 

medesime ore e nelle medesime strade, con evidenti rischi di diffusione del COVID-19; 

 Ricordato che nelle precedenti occasioni un elevato numero di studenti aveva chiesto di uscire 

con largo anticipo proprio per evitare di non poter rientrare a casa a causa della chiusura delle 

strade; 

 Al fine di evitare disagi sia agli studenti sia elle loro famiglie, e di impedire che a causa del 

Giro d’Italia e delle sue inevitabili conseguenze si possano creare i presupposti per 

affollamenti e concentrazione di persone; 

 Sentito il Consiglio di Istituto: 

 

DISPONE CHE IL GIORNO 11 MAGGIO 

TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE SI SVOLGANO A DISTANZA 

 

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 




