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Circolare n. 59
Livorno, 05/12/2020
A tutto il personale
LORO SEDE
Agli studenti
LORO SEDE
Oggetto: URGENTE nuova modalità di erogazione della didattica a seguito di Ordinanza Ministero
Salute 4 dicembre 2020
A seguito dell’OM Ministero della Salute 4 dicembre 2020 che individua la Regione Toscana nella cd
zona arancione, si dispone che, a partire dal mercoledì 9 dicembre, le attività didattiche proseguano
secondo le seguenti modalità:
I livello I periodo – presenza
I livello II periodo – provvisoriamente in DAD, in quanto tale percorso, essendo integrato con il II
livello, è assimilabile a quelli della scuola sec. II grado
Alfabetizzazione/Italiano L2 – presenza
Corsi di ampliamento di Italiano L2 – possibilità, a richiesta dei docenti, di svolgere rotazione tra
presenza e DAD.
Per gli orari ci si rifarà a quanto già in essere prima dell’entrata in cd zona rossa. La Commissione orario
è comunque autorizzata a modificarli per una più omogenea ed efficace organizzazione.
Laddove continuino ad essere presenti problemi legati alla mancanza di spazio, la Commissione orario
è autorizzata a disporre rotazioni anche per altri percorsi didattici.
Dato che l’Istituto resta chiuso fino a tutto l’8 dicembre pv, mercoledì 9 dicembre si rientrerà con un
orario provvisorio (cfr quello vigente prima dell’entrata in zona rossa); in tale data la Commissione
orario ne lavorerà la rimodulazione per i giorni successivi e si valuterà la possibilità di rotazione tra
presenza e DAD anche per il I livello II periodo ed eventualmente anche per alcuni corsi di
Alfabetizzazione. Per le sez. carcerarie si prenderanno accordi con le relative Amministrazioni
penitenziarie prima di rimodulare la didattica.
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