Com. n. 73
Bologna, 20 ottobre 2020
Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: chiarimenti sull’applicazione del DPCM 18 ottobre 2020.
La nota di chiarimento del 19 ottobre 2020 sul DPCM 18 ottobre 2020 emessa dal
Ministero dell’Istruzione e consultabile nel sito del suddetto Ministero precisa che: “Le
scuole secondarie di secondo grado potranno adottare, in caso di situazioni critiche o di
particolare rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali, ulteriori
forme di flessibilità della loro organizzazione, incrementando, ad esempio, il ricorso alla
Didattica Digitale Integrata. Oppure modulando ulteriormente (rispetto a quanto già
disposto da settembre) orari di ingresso e uscita delle alunne e degli alunni, anche
attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani. Nell’ambito di questa possibile ulteriore
modulazione, le scuole predisporranno che l’ingresso avvenga non prima delle ore 9.00,
come previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020.
Nessun automatismo, comunque: nuovi interventi sull’organizzazione scolastica
avverranno, come già detto, solo in caso di situazioni critiche o di particolare
rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali e attraverso la regia dei
Tavoli regionali e locali con gli Uffici scolastici. Tavoli, questi ultimi, previsti dal
cosiddetto “Piano Scuola” emanato lo scorso giugno e approvato anche dalle Regioni”.
Al momento quindi non è prevista alcuna modifica agli orari e all’organizzazione del
Liceo Sabin. Sono tuttavia in corso interlocuzioni con gli Enti locali, con gli Uffici Scolastici
di ambito provinciale e regionale e con Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna) per
individuare eventuali situazioni di criticità e i correttivi per risolverle.
In ogni caso la percentuale di studenti pendolari del Liceo Sabin è molto elevata e
le scelte organizzative, che si dovessero rendere necessarie a causa della pandemia,
terranno certamente conto di questo dato così importante.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

