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Comunicazione n. 135
Del 8 Gennaio 2021
Ai Docenti
Al personale ATA
IIS CECCANO
Registro Elettronico
Oggetto : Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 gennaio 2021, n. Z00001 - frequenza
laboratori e studenti BES e diversamente abili.

Visto l’Art.1 dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 gennaio 2021, n. Z00001 -Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro
a scuola degli alunni delle scuole superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale (IeFP)
Art. 1 (Progressiva ripresa dell’attività scolastica)
Dal giorno 11 gennaio al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e le
Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzioni e formazione professionale (IeFP)
svolgono attività didattica a distanza in misura pari al 100 per cento, fermo restando quanto previsto dal
decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
Richiamata la comunicazione interna n. 134 del giorno 8 Gennaio 2021;
In ottemperanza al compito formativo istituzionale;

si precisa che le classi che già svolgono attività laboratoriale in presenza , gli studenti con disabilità e con
bisogni educativi speciali i cui genitori abbiano avanzato richiesta, potranno continuare a svolgere le
attività didattiche in presenza secondo le modalità e gli orari in vigore precedentemente alla pausa
natalizia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra NARDONI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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