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CIRCOLARE N. 155                                                                          Chiavenna, 27.02.2021 

 

                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                  Agli Studenti 

                                                                                          Ai Genitori 

                                                                                  A tutto il personale della scuola 

                                                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: Chiarimenti DAD/Didattica in presenza  

      L’imminente passaggio della Lombardia in zona arancione ha indotto studenti, 

genitori e docenti a chiedersi e a chiederci se cambia qualcosa in fatto di DAD/Didattica in 

presenza, in altre parole se si passa dal 75% al 50% di Didattica in presenza. 

      Sulla base di quanto stabilisce in merito l’ultimo DPCM di riferimento, quello del 14 

gennaio 2021, art. 1, comma 10, lettera s), e cioè garantire la didattica in presenza da un 

minimo del 50% a un massimo del 75%, il Dirigente Scolastico, sentito con urgenza lo staff di 

presidenza, conferma il calendario comunicato con la circolare n. 115 del 02.02.2021 

(didattica in presenza al 75% fino al 06.03.2021), sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

a)  Stando ai dati a disposizione della scuola, la situazione non risulta tale da rendere 

necessaria una drastica riduzione degli studenti in presenza; 

b) Il passaggio dal 75% al 50% in presenza, eliminando l’ultima settimana del ciclo 

previsto dalla circolare 115 già richiamata, penalizzerebbe qualche classe rispetto alle 

altre in termini di presenza a scuola. 

               Si fa presente che il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando la situazione 

complessiva della scuola italiana per fornire indicazioni in merito alla DAD alle quali ci 

atterremmo immediatamente qualora dovessero essere pervenire prima del 06.03.2021; in 

ogni caso entro questa data la Dirigenza valuterà di nuovo la situazione e a partire dall’8 

marzo si potrebbe comunque passare a turni del 50% in DAD. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

        Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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