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Cuneo, 22/04/2021

AVVISO N. 188
Agli studenti e loro genitori
Agli studenti del corso serale
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: didattica in presenza a partire dal 26 aprile p.v.
Alla luce del DL di ieri, la frequenza in presenza degli studenti delle scuole superiori nelle zone arancioni e
gialle salirà in una percentuale tra il 70% e il 100% a partire dal 26 aprile p.v. fino alla conclusione dell’anno
scolastico.
Occorre in primo luogo verificare che il Piemonte (e la nostra Provincia) siano in zona arancione e gialla, ma
questo appare al momento molto probabile, per non dire sicuro.
Dal tavolo prefettizio di ieri con la partecipazione delle diverse Autorità competenti, soprattutto in relazione alla
capacità dei trasporti pubblici, è emerso che per la settimana che inizia il 26 aprile, non si potrà andare oltre il
minimo previsto.
Quindi per stare nel 70%, dal 26 al 30 aprile p.v. verranno in presenza le classi del gruppo A (biennio e terze
AFM e SIA) più le classi quinte; nella settimana dal 3 al 7 maggio le classi del gruppo B (quarte, quinte, terze
RIM) più le classi prime.
Per quanto riguarda il nostro Istituto, noi saremmo pronti a garantire in sicurezza il 100% degli studenti, ma la
criticità è legata al trasporto pubblico. Di conseguenza, potremo ampliare la percentuale fino all’auspicabile
100% solo in corrispondenza della crescita del servizio pubblico di trasporto studenti. E’ quindi possibile, di
settimana in settimana, che possa aumentare la percentuale delle classi in presenza, in relazione a quanto ci
verrà comunicato dal tavolo prefettizio sui traporti.
Vi informerò immediatamente man mano che ci saranno novità.
Per quanto riguarda le classi dell’istruzione degli adulti (corso serale), da lunedì 26 aprile potranno rientrare in
presenza al 100%, non avendo alcun legame con il servizio di trasporto pubblico.
Grazie dell’attenzione e della collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo ROMEO

