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Cuneo, 31/10/2020

AVVISO N. 78
Ai docenti
Agli studenti e loro famiglie (diurno e serale)
Al personale ATA

Oggetto: novità dal decreto Regione Piemonte 123 del 30 ottobre 2020.

In data 30 ottobre u.s. il Presidente della Regione Piemonte ha emesso un decreto che prevede, tra le
altre cose, che “a decorrere dal 2 novembre 2020, nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo
Grado (…), comprese quelle in cui sono attivi i percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti
(…), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 24
novembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione fatte salve le attività curriculari di
laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici (…)”.
Di conseguenza, a partire da lunedì 2 novembre e fino al 24 novembre 2020, modificando il
precedente comunicato con avviso n°74, il calendario delle lezioni sarà quello ormai consacrato come
definitivo, per le classi del diurno e del serale, ma tutto a distanza, secondo le indicazioni già fornite
nell’avviso n°74 quanto alle modalità di svolgimento.
Preciso ai docenti che si parla nel decreto citato di didattica a distanza per le classi e quindi non di
divieto di recarsi a scuola. In attesa di riflessioni più ampie e approfondite con lo staff di Presidenza, la
docenza può essere svolta da scuola oppure dal proprio domicilio (questa seconda ipotesi
evidentemente vige per chi fosse in quarantena), così come restano validi (a meno di accordi diversi tra
gli interessati) gli appuntamenti in presenza del ricevimento parenti o di sottoscrizione di PDP, o
qualsivoglia altra attività non didattica già organizzata.
Preciso al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici che la loro attività, al
momento, resta la medesima in presenza, tranne il turno serale dei collaboratori scolastici.
Quanto alla riserva espressa nel testo del decreto circa le attività curriculari di laboratorio, lo staff di
Presidenza e i Dipartimenti disciplinari interessati procederanno non appena possibile allo studio della
fattibilità, secondo quanto previsto al n°2 del decreto (“le modalità concrete di attuazione delle misure
(…) sono definite dalle Istituzioni scolastiche (…)”.
Nel frattempo occorrerà attendere eventuali provvedimenti di carattere nazionale.
Grazie dell’attenzione e collaborazione in un momento così particolare per tutto il nostro Paese.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo ROMEO

