
“R E M O B R I N DI SI ” Istituto d’Istruzione Secondaria 

 Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo  

 
 
 

 
    

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

CIRCOLARE NR. 207 DEL 16 GENNAIO 2021 
 
 

A tutta la comunità scolastica 

Al sito web/news 
 

Oggetto: attività didattiche in presenza dal 18/01/2021. Indicazioni operative. 
 

 

Si rende noto alla comunità scolastica che in data 15 gennaio 2021 è stato pubblicato il 

Decreto del Presidente della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-

Romagna n. 25/2021, con cui è sospesa in sede cautelare l’Ordinanza regionale n. 3 del 8 gennaio 

2021 disponeva - per il periodo dall’11 al 23 gennaio 2021 - il ricorso alla didattica a distanza per 

il 100% delle attività delle Istituzioni scolastiche secondarie di II° grado, fatte salve le attività di 

laboratorio e di  inclusione scolastica. 

Nella stessa giornata di ieri, 15 gennaio, è stato firmato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri con le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 

secondo cui, nell’attuale scenario regionale caratterizzato da elevata gravità e livello di rischio alto, 

“le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica... in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno 

al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette 

istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza”. 

Ne deriva che da lunedì 18 prende vigore l’organizzazione delle attività scolastiche 

secondo gli orari e le convocazioni in presenza rispettose delle disposizioni vigenti allo 

stato attuale, allegate alla presente. 

Si precisa che: 

- per il corso serale viene confermata l’organizzazione attualmente in essere in quanto 

coerente con le attuali disposizioni; 

- a seguito degli interventi edili appena conclusi, la classe 5B potrà essere ospitata nell’aula 

n. 38.  

- le attività di scienze motorie possono svolgersi, preferibilmente all’aperto, ed in ogni caso 

nel rispetto delle distanze stabilite dei vigenti protocolli per la prevenzione del contagio. 
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L’occasione è propizia per rinnovare l’invito alla consultazione del volantino trasmesso da 

Tper per l’uso responsabile dei mezzi di trasporto, e per richiamare l’importanza di rispettare le 

norme per la prevenzione del contagio, con particolare riferimento all’uso costante della 

mascherina, all’igienizzazione frequente delle mani, al rispetto del distanziamento, alla ventilazione 

dei locali, a tutte le norme vigenti nei laboratori e in tutti i locali, consultabili nella sezione “Misure 

organizzative prevenzione Covid-19” nella home del sito istituzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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