LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’

Prot. 4411/3M

Carpi, 6 aprile 2021
Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti
Al DSGA Dott.ssa Mirella Spaggiari
Al Personale ATA
Sito WEB

OGGETTO: determina continuazione lezioni in DAD dal 7 al 30 aprile 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il DL n. 44 del 1°aprile 2021 che all’art.2 c.2 recita ‘… nel medesimo periodo di cui al
comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria
di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza’
- VISTA la Nota protocollo n. 6023 del 2 aprile 2021, emanata dal Vice-Direttore Generale
dell’USR ER, che ribadisce le misure contenute nel Decreto Legge 44 e specifica che ‘… la
valutazione delle modalità di realizzazione dell’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e
BES è in capo alle istituzioni scolastiche che, nel contemperare il diritto all’inclusione con il
diritto alla salute, nella delicata fase attuale della situazione pandemica, valuteranno con
metodi e strumenti autonomamente stabiliti le modalità per mantenere la qualità della
didattica e realizzare l’inclusione, contemperando il tutto con le necessarie misure di
sicurezza’
- VISTO che la situazione pandemica non è mutata e la Regione Emilia-Romagna resta in zona
rossa, salvo eventuali mutamenti repentini
DETERMINA
la continuazione dell’attività didattica al 100% a distanza (DAD) per tutte le classi dal 7 aprile
al 30 aprile 2021.
Eventuali variazioni legate all’andamento dell’epidemia verranno comunicate in seguito.
Si ribadisce che i docenti che non hanno classi in presenza o studenti con disabilità o BES che
abbiano manifestato la volontà di seguire le lezioni in presenza (previa analisi e valutazione
del PDP da parte dei docenti referenti) possono svolgere la DDI da casa; i docenti che hanno
ore a disposizione si terranno in contatto con la Vicepresidenza per eventuali necessità per
garantire le sostituzioni. Tutti i docenti possono svolgere, se lo desiderano, le lezioni a
distanza trasmettendo da scuola (aule/spazi assegnati).

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto concordato con le famiglie e i docenti di sostegno (vedi
anche art.2 c.3 del DL 44). Attualmente il Liceo Fanti lavora su una presenza al 50% degli
studenti BES, a giorni alterni, come da piano attività concordato tra scuola e famiglia. I ragazzi
con disabilità frequentano come da piano attività concordato con i docenti di sostegno.
Si ricorda che tutti quanti saranno in presenza dovranno seguire strettamente le norme di
sicurezza Covid condivise già a inizio anno, anche se già vaccinati (uso costante della
mascherina indossata correttamente, frequente sanificazione delle mani con gel,
distanziamento di almeno 1 metro da compagni e di 2 metri dai docenti, aereazione frequente
dei locali).
Eventuali casi di positività e/o collocazione in quarantena precauzionale, anche se per studenti
che seguono le lezioni esclusivamente in DAD, vanno segnalati tempestivamente alla scuola
all’indirizzo appositamente creato sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it
Ringrazio per la collaborazione di studenti e famiglie e per il serio lavoro dei docenti e del
Personale del Liceo Fanti.
L’orario delle lezioni rimane lo stesso delle ultime settimane, anche per i ragazzi che
frequentano a piccoli gruppi. Questa settimana la frequenza dei BES al 50% si effettua nei
giorni giovedì 8 aprile e sabato 10 aprile. Da lunedì 12 aprile riparte la scansione
lunedì/mercoledì/venerdì ( e, a seguire, martedì, giovedì e sabato).

Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109
C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT

