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A tutti gli alunni e le famiglie, 

a tutti i docenti, 
al personale ATA, 

DSGA 
Sito web 

 

 

Circolare n. 201 

 

 
Oggetto: Indicazioni a seguito dell’ordinanza regionale n.20 del 13/03/2021 - da lunedì 15 marzo  

 
Vista l’emergenza Covid-19 
Viste le direttive ministeriali volte al contenimento del contagio da Covid-19 

Viste le restrizioni imposte agli Istituti Scolastici per la tutela della Salute degli Studenti e del Personale 
Scolastico 
Visto il DPCM del 02/03/2021 
Visto l’ordinanza regionale n.20 del 13/03/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

COMUNICA 

 

 

che da lunedì 15 marzo e fino al 21 marzo, salvo nuove disposizioni, l’attività didattica verrà erogata 
tramite il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) al 100% la quale sarà modulata in ore sincrone 

e asincrone secondo la scansione già utilizzata per le lezioni di novembre e dicembre 2020 (vedi art.4 
c.1 del Piano per la DDI – Allegato n.27 del PTOF). 
 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità certificata e per gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (art. 43 del DPCM). Nel caso in cui le famiglie di tali alunni 
decidano di tenere a casa i propri figli facendoli partecipare alla DDI con il resto della classe, si prega di 
dare comunicazione al seguente indirizzo mail didattica@cicogninirodari.it in modo da ottimizzare 
l’organizzazione del servizio. 

 
Verranno svolte in presenza le attività laboratoriali relative ai progetti di Lingua 2, Formazione on the 
job e alle certificazioni linguistiche. Qualora gli alunni che frequentano tali corsi dovessero avere 
difficoltà a frequentare l’ultima ora di lezione online dovendo poi raggiungere la scuola, in tali giorni 
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saranno giustificatamente esentati dalla frequenza dell’ultima ora, previa comunicazione al Coordinatore 

di Classe che avrà cura di segnalarlo tra le annotazioni del Registro Elettronico.  
 
 
Gli alunni del Liceo Musicale svolgeranno le lezioni di strumento e i Laboratori di Musica d’Insieme 

(LMI) in presenza. I laboratori di fiati e canto saranno svolti in maniera teorica senza l’uso degli 
strumenti. Coro nelle classi prime sarà effettuato a distanza.  
I LMI del venerdì verranno svolti dalle ore 13:10 alle ore 15:00 per permettere agli alunni in DDI di 
raggiungere in orario il plesso scolastico. Pertanto le lezioni pomeridiane di strumento solo del venerdì 

saranno posticipate e inizieranno alle ore 14:30 (per gli alunni delle classi prime) o alle 15:30 (per gli 
alunni delle altre classi) e saranno tutte così posticipate di un’ora rispetto all’orario precedente . 
Come da Circolare n.75, resta valido che, qualora gli alunni del liceo musicale dovessero avere difficoltà  
a frequentare l’ultima ora di lezione online dovendo poi raggiungere la scuola per le lezioni di 

strumento, in tali giorni saranno giustificatamente esentati dalla frequenza dell’ultima ora, previa 
comunicazione al Coordinatore di Classe che avrà cura di segnalarlo tra le annotazioni del Registro 
Elettronico.  
Pertanto si raccomanda ai docenti dei Consigli di classe del Liceo Musicale di rimodulare con attenzione 

le attività didattiche di queste settimane per agevolare gli alunni alla partecipazione di quelle laboratoriali. 
 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


