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Oggetto: modalità ripresa attività didattiche dal 7 gennaio 2021. 
 
 
Con la presente  
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del Gennaio 2021 “Ulteriori misure  
per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”  punto 1) e punto  4) 
Visto il D.M MIUR n. 89 del 7 agosto 2020 
Vista  l’O.M. MIUR n. 134 del 9 Ottobre 2020 
Visto il completamento dei laboratori Coreutici presso la sede di Via Repaci 
 

SI COMUNICA 
 

• che a far data dal 7 gennaio p.v. e fino a tutto il 31 gennaio 2021, le attività didattiche del 
Liceo saranno svolte al 100% a Distanza, sulla piattaforma Gsuite, come già avvenuto dal 
mese di novembre u.s.; 

 
• a far data dal 7 gennaio 2021 sarà attivata la didattica al 100% in presenza a richiesta (sono 

fatte salve le richieste già autorizzate a seguito della prima attivazione della DAD)  per gli 
allievi che usufruiscono del sostegno o con diagnosi DSA; 

 
• a far data dal 14 gennaio 2021 potrà essere attivata la frequenza in presenza  al 100%  per gli 

allievi del primo liceo  esclusivamente indirizzo coreutico, per poter svolgere le attività di 
laboratorio di danza secondo calendario stabilito nei giorni di giovedì e sabato ( all’uopo si 
comunica che l’attività coreutica, consentita dalle norme, si svolgerà in laboratori 
dell’ampiezza di 140 mq ciascuno, tale da consentire il più sicuro distanziamento, che i 
locali saranno opportunamente areati durante tutta la permanenza degli studenti e l’attività 
fisica sarà tale da consentire il mantenimento della mascherina chirurgica o ffp2 per tutta la 
durata delle lezioni). 
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Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 


		2021-01-05T20:57:43+0100
	Greco Maria Gabriella




