COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA
DOCENTI N. 40 ALUNNI N. 41 A.T.A. N. 14
Agli STUDENTI
Ai loro GENITORI
A tutti i DOCENTI
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Presidente del C.d.I. Sig.ra Maria Doris Passeri
Al Sito

OGGETTO: Comunicazioni su Didattica a Distanza e rientro a scuola per le
discipline laboratoriali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Ministeriale n.39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.
VISTO il Decreto Ministeriale n.89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida
sulla didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n.39”
VISTO il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata del Liceo Artistico
Scuola del Libro” approvato dal Collegio dei docenti in data 02/10/2020;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di
emergenza” da Covid-19
VISTO il DPCM 24/10/2020
VISTA l’Ordinanza n.40 del 31/10/2020 della Regione Marche
VISTO il DPCM 03/11/2020
VISTA l’O.M. Salute del 13/11/2020
VISTO che da Domenica 15 novembre 2020 la Regione Marche e la Regione
Emilia Romagna sono passate in zona arancione, passaggio finalizzato a limitare
il più possibile gli spostamenti tra comuni e regioni;
VISTA la risoluzione del Consiglio di Istituto del 17 novembre 2020 di assumere
un atteggiamento di forte responsabilità e prudenza nei confronti dell’intera
comunità scolastica e civile e di attendere ancora qualche giorno prima di un rientro
per la frequenza delle attività di laboratorio;

RILEVATO che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato
emergenziale si manifestano ad oggi con rilevante livello di significatività nella
Regione Marche e in Emilia Romagna;
CONSIDERATO che l’utenza del Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino è
soprattutto pendolare

COMUNICA
che Il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, manterrà la Didattica a Distanza in
tutte le classi dell’Istituto pari alla quota del 100% fino a venerdì 27 novembre 2020,
data in cui verrà rivalutata la situazione epidemiologica in base ai dati oggettivi
comunicati dal Ministero della Salute nell’ottica di un auspicabile rientro in classe per
svolgere le attività laboratoriali da lunedì 30 novembre 2020.
Tutti gli studenti rimarranno nelle loro abitazioni e si collegheranno in video
conferenza alla propria aula virtuale sulla piattaforma Moodle per seguire le lezioni
on line secondo l’orario in vigore dal 19 ottobre 2020.
I docenti faranno l’appello registrando le presenze e le assenze degli studenti in
videoconferenza, giustificheranno le assenze e compileranno regolarmente il registro
individuando la tipologia di attività nel menù a tendina della finestra di firma
(videolezione, didattica a distanza compito….).
I Docenti Specializzati potranno seguire gli alunni a loro assegnati in presenza
secondo le modalità già adottate.
Gli studenti che incontrino difficoltà di collegamento o abbiano strumenti inadeguati
dovranno comunicarlo alla Scuola e all’Animatore Digitale, Prof.ssa Susanna
Ugoccioni, attraverso la mail: susannaugoccioni@scuolalibrourbino.org

Urbino, 19 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè
firmato digitalmente

