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OGGETTO: attività didattiche dall’11 al 16 gennaio 2021
Come comunicato in data odierna dalla Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5972 e
dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con nota 606 del 08.01.2021: “ alla luce
dell’odierna comunicazione del Presidente della Regione Lazio, con prossima ordinanza della medesima
Regione sarà stabilito che le scuole secondarie di secondo grado riprenderanno l’attività didattica in presenza
dal 18 gennaio p.v.”
Per quanto precede, salvo ulteriori diverse disposizioni, le lezioni e le attività didattiche, dall’ 11 al 16 gennaio
2021, proseguiranno nelle stesse modalità (a distanza per il 100%) e con la stessa organizzazione vigenti
(Circolare n. 65 https://www.liceosocrate.edu.it/attachments/article/248/65_didattica_a_distanza_100_per_cento_dal_16_novembre_2020_(1).pdf ).
Per il periodo a partire dal 18 gennaio p.v., sulla base delle disposizioni al momento vigenti (DPCM del 3
dicembre 2020; Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020; D.L. n. 1 del 5 gennaio 2021;
Decreti del Prefetto di Roma Prot. n. 450842 del 24 dicembre 2020 e Prot. N. 3339 del 5 gennaio 2021; Nota
del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 6 gennaio 2021; Note del Direttore Generale dell’USR del Lazio del 24, 29
e 30 dicembre 2020 e del 3, 4, 5, 6 gennaio 2021) le lezioni riprenderanno in presenza per una percentuale del
tempo-scuola sino al 75%, con ingressi a scuola alle ore 8.00 (per il 60% del 75% degli studenti) e alle ore 10.00
(per il 40% del 75% degli studenti) calcolati ogni giorno e su ciascun plesso.
Come incessantemente avvenuto a partire dal 24 dicembre u.s., la scuola continuerà a lavorare per realizzare,
ancora una volta, la complessa organizzazione conseguente all’applicazione delle sopra richiamate
disposizioni, che verrà comunicata a tutti gli interessati una volta confermata in modo certo la sua effettiva
attivazione.
Colgo l’occasione per ringraziare di nuovo il personale della scuola che non ha mai smesso di lavorare, per
realizzare, nelle difficoltà note, le migliori condizioni di rientro a scuola complessivamente possibili.
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