
 
 

Circolare n. 94 

Alassio, 20/03/2021 

 

A tutti i docenti 

Agli studenti e ai loro genitori 

 

 

OGGETTO: Attività scolastiche dal 22 al 31 marzo 2021 – Ripresa LABORATORI 

 

In base all’attuale classificazione della Regione Liguria sulla base del rischio epidemiologico siamo e 

rimaniamo in zona ARANCIONE. Questo significa che gli spostamenti tra i comuni sono limitati alle esigenze 

lavorative e di urgenza con notevole riduzione del numero di persone sui trasporti pubblici. 

Questa misura ci permette di poter nuovamente applicare la deroga permessa dal DPCM in vigenza e 

dall’Ordinanza Regionale n. 11 del 19/03/2021: “… Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori … Le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle 

Istituzioni Scolastiche facendo ricorso alla flessibilità organizzativa …”. 

In perfetto accordo a tale disposizione è stata emanata la disposizione prot. 2800 del 20/03/2021 che 

prevede, nel periodo dal 22 al 31 marzo 2021, la ripresa delle sole attività laboratoriali in presenza. 

Questa misura si rende necessaria al fine di garantire la peculiarità della didattica dell’Istituto che, nelle sue 

specializzazioni tecnico e professionali, è fortemente caratterizzato dalle attività pratico/laboratoriali. 

Tutte le classi dell’Istituto, sulla base delle valutazioni e degli accordi tra Referente di Plesso e Coordinatore 

di classe, valuteranno le migliori modalità al fine di garantire che gli studenti possano frequentare i soli 

laboratori in presenza e tutte le altre attività didattiche in modalità sincrona o asincrona. 

Questo significherà ingressi ed uscite differenziati per alcune classi, con riorganizzazione delle attività 

previste nelle altre ore di lezione di quella giornata. 

In questo momento le attività laboratoriali devono rappresentare un momento per mantenere attivi gli 

obiettivi didattici delle discipline tecnico/pratiche che caratterizzano profondamente il nostro percorso delle 

specializzazioni. Questo significa che in quei moduli didattici si potranno condensare momenti di attività 

pratica, spiegazioni, soluzione di esercizi, …, verifiche o interrogazioni senza dimenticare la dimensione 

laboratoriale. Per gli studenti deve essere una opportunità di avanzamento nelle competenze. 

Al rientro a scuola tutti gli studenti, di tutte le classi, consegneranno nuovamente l’autocertificazione per 

l’accesso ai locali scolastici. Studenti assenti per malattia nell’intera giornata di giovedì-venerdì in DaD 

dovranno consegnare anche la corrispondente autocertificazione per la riammissione. 

Rammento l’assoluta necessità del rispetto del “Regolamento per le Misure di Prevenzione e Contenimento 

della Diffusione del SARS-COV-2” e di tutte le disposizioni di prevenzione già richiamate. L’obbligo di 

indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento dell’attività in presenza non è una misura 

negoziabile e va richiamato e sanzionato immediatamente. 



Gli studenti che non rispettino il Regolamento d’Istituto e le disposizioni di prevenzione dovranno essere 

tempestivamente richiamati e, in caso di reiterazione, allontanati dalla scuola con la sospensione dalle 

attività in presenza. 

Le attività in presenza devono permettere di “riconnetterci” con le classi e con gli studenti, sia come singoli 

che come gruppo. Stiamo rilevando uno sfrangiamento dei rapporti umani ed interpersonali sia tra gli 

studenti che tra docenti e classi, tutti limitati dal vedersi attraverso un monitor. 

L’evoluzione della situazione epidemiologica comporterà variazioni che, dopo lo stop di Pasqua, potrebbero 

non vederci ancora in totale presenza. È opportuno che si riesca a cogliere il massimo dai momenti in cui 

questo può accadere. 

Vi ringrazio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 


