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Comunicato n.  146        Feltre, 09/01/2021 
 
 
       A Studentesse, Studenti e Loro Famiglie 
       alle/ai Docenti 
       al DSGA, sig. D. Indezzi 
       al Personale ATA 
 
 
 
OGGETTO: organizzazione delle attività didattiche da lunedì 11 gennaio 2021. 
 
 

Il Dirigente scolastico, 
 

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021 della Regione del Veneto; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021 che ha decretato la Regione del Veneto 
"zona arancione"; 
CONSIDERATO  che l'Ordinanza del Ministero della Salute ha vigenza fino al 15 gennaio 2021, 
 

dispone  
 
che a decorrere da lunedì 11  gennaio e fino al 15 gennaio verranno  mantenute le modalità di 
erogazione delle attività didattiche antecedenti la sospensione delle lezioni per le festività 
natalizie che vengono di seguito riassunte: 
 

1. tutte le classi degli indirizzi dell'I.T.T. "Negrelli" - oltre all'attività didattica a distanza - 
effettueranno un giorno di rientro settimanale in presenza per lo svolgimento dei laboratori; 

2. tutte le classi dell'indirizzo "Meccanica" dell'I.P.I.A. "Rizzarda" (1IAMI, 2IAMI, 3IAMI, 
4IPID, 5IPIE) - oltre all'attività didattica a distanza - effettueranno un giorno di rientro 
settimanale in presenza per lo svolgimento dei laboratori; 

3. le classi degli indirizzi SSAS (1^, 2^,3^) e SSS (4^, 5^) dell'I.P.I.A. "Rizzarda" 
svolgeranno esclusivamente  attività didattica a distanza (DAD); 

4. le classi dell'I.T.E. "Colotti" svolgeranno esclusivamente attività didattica a distanza (DAD); 
5. le classi dei corsi serali dell'I.T.G. "Negrelli-Forcellini" effettueranno - oltre all'attività 

didattica a distanza - un giorno di rientro settimanale in presenza per lo svolgimento dei 
laboratori; 

6. gli alunni con certificazione di disabilità effettueranno - oltre all'attività didattica a 
distanza - attività didattica in presenza secondo i calendari già concordati con le 
famiglie. 

 
Sono comunque mantenuti gli orari precedenti alla sospensione delle attività didattiche per le 
festività natalizie. 
Si aggiunge infine che - qualora il D.P.C.M. che entrerà in vigore dal 16 gennaio p.v. non preveda 
variazioni di rilievo - sono confermate le presenti disposizioni fino al 30 gennaio 2021, posto il periodo di 
vigenza dell'Ordinanza n. 2/2021 della Regione del Veneto. 
 
 
Cordiali saluti.        F.to, il Dirigente scolastico 
         Alessandro Bee 




