
 

 

Prot. n. 125-2020/21-g 
A tutti gli studenti 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti 
Al personale non docente  

della Sc. sec. di II grado Santa Caterina 

e, p.c.  Al Segretario Generale della Fondazione Groggia 
 
Oggetto: RIORGANIZZAZIONE oraria dell’attività didattica per i Licei dal 7 al 31 gennaio 2021  

 
Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

Visto il Decreto M.I. n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

Vista la Nota M.I. n. 11600 del 3 settembre 2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 
generali”; 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 
virus COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020); 

Vista l’ORDINANZA del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.320 del 28-
12-2020); 

Vista  l’Ordinanza della Giunta Regionale del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021 “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni; 

DISPONE: 

- a ulteriore modifica della propria circolare del 30.12.2020, e fino a eventuali ulteriori disposizioni 
da parte di organi di governo nazionale o locale, viene adottata  la  didattica  digitale  integrata per 
il 100% della popolazione studentesca della Scuola secondaria di II grado di questo istituto 
secondo il normale orario in vigore; 

- è tuttavia garantita l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e BES,  secondo  quanto  
previsto  dal  decreto  del  Ministro dell'istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  
del  Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

- i docenti terranno le lezioni a distanza, rispettando l’orario in vigore, e assicurando agli studenti 
una pausa fisiologica di 10/15’ tra un’ora e l’altra 

- ai docenti della Scuola secondaria di II grado è consentito fare lezione a distanza dalla propria 
abitazione secondo il proprio orario di servizio, purchè non siano tenuti a dover effettuare lezione a 
classe/i con studenti diversamente abili tenuti alla presenza in classe; 

- a quei docenti che, dovendo prestare anche servizio in presenza in classi della Scuola secondaria di 
I grado, dispongano nell’arco di una stessa giornata del tempo necessario a coprire il tragitto casa-
scuola o viceversa, è altresì consentito, previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività 
Didattiche ed Educative, effettuare lezione per una parte delle ore in presenza e per una parte a 
distanza.  

Considerata la possibilità che, anche a ridosso della ripresa delle lezioni, le Autorità competenti possano diramare 
ulteriori disposizioni, famiglie e personale scolastico sono comunque invitati a seguire i canali di informazione con 
particolare attenzione. 
 
Venezia Mestre, 04/01/2021 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
Dott. Claudio Marangon 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/28/320/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/28/320/sg/pdf

