-Ai Docenti
-Agli Studenti
_-Ai Genitori
Tramite Bacheca Argo
-Sito Web Scuola
-Al Dsga Scuola
p.c. -All’ufficio Scolastico Regionale Campania
Ufficio VII- Ambito Territoriale Avellino
-Al Sig. Sindaco del Comune di Ariano Irpino
-Al RSPP Scuola_ arch. Antonio Lo Conte
-Al Medico Competente_ Dott. Rocco Moccia
-Al Presidente del Consiglio di Istituto_ Sig. Raffaele De Pasquale
-Atti Sicurezza 2020/2021

Oggetto: Ripresa attivita’ didattiche in presenza a.s. 2020/2021. Comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTE
VISTI

VISTA

Il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 _“Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19;
L’Ordinanza del Presidente Regione Campania n. 15 del 23 aprile 202_ ”Disposizioni
di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole
secondarie di secondo grado”;
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 _ ”Adozione Piano Scuola a.s. 2020/201”;
le “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da
SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 del 13 marzo 2021”;
I Documenti in materia di sicurezza, elaborati dal Dirigente Scolastico, in
collaborazione con il RSPP del Liceo Parzanese, con particolare riferimento al
contenimento e prevenzione contagio Covid-19, reperibili al link
http://www.liceoparzanese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31
6&Itemid=608
la propria nota prot. 2153 del 22-04-2021, di riscontro alla richiesta prot. 1809 del 2104-2021, USR -Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino_ relativa alla ripresa
dell’attività didattica in presenza degli studenti del Liceo Parzanese dal 26 aprile 2021;
COMUNICA A TUTTI I SOGGETTI IN INDIRIZZO
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che, a partire dal 26 aprile e fino al 12 giugno 2021, per tutte le classi dell’Istituto, le lezioni si
svolgeranno in presenza al 60%, secondo il calendario di turnazione in allegato. E’ fatta salva
comunque ogni diversa determinazione conseguente alla evoluzione epidemiologica in atto.
Al fine di garantire in questo scorcio di anno scolastico un regolare e proficuo svolgimento delle attività
didattiche, non saranno concesse deroghe alla didattica in presenza, fatta eccezione per i casi
espressamente previsti nella nota del Dirigente Scolastico_ prot. 2045 del 19-04-2021_ pubblicata sul
sito web della scuola www.liceoparzanese.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

ALLEGATI
SCHEMA TURNAZIONI STUDENTI (a scorrimento sulle settimane che vanno dal 26 aprile al 12 giugno 2021)-
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