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Alla C.A.
sigg. studenti, genitori, docenti, ATA,
educatori e Presidente dello Ski College

OGGETTO: Conferma ripresa delle lezioni in presenza dal 07 Aprile 2021.
In seguito alla pubblicazione dell’ordinanza che dispone il passaggio del Veneto in “fascia arancione”
ed alla comunicazione del SISP del tasso di incidenza locale che risulta inferiore al limite previsto, si
conferma che da mercoledì 7 Aprile le lezioni sono autorizzate IN PRESENZA, secondo il calendario
allegato alla presente e pubblicato sul sito.
Rimane garantita per gli alunni con disabilità certificata la possibilità di frequentare la didattica in
presenza indipendentemente dalle modalità previste per il resto del gruppo classe e dalla presenza o
meno dell’insegnante di sostegno.
ACCESSO AL CONVITTO:
Il servizio di convitto rimane a disposizione dei soli convittori che devono svolgere attività in presenza
e/o attività sportive autorizzate dalle singole società.
In particolare,
o sarà consentito l’arrivo in convitto da Martedì 6 Aprile dopo le 17:00. E’ consentita la
permanenza per tutto il periodo di svolgimento della didattica in presenza o di
svolgimento delle attività sportive. Durante il fine settimana è lasciata alle famiglie la
decisione di far rientrare il convittore/la convittrice al proprio domicilio.
o Viene riconfermata la suddivisione a gruppi per la gestione delle aree comuni secondo
precisi orari che saranno comunicati giornalmente dagli educatori.
o E’ fatto obbligo a tutti i convittori e convittrici di mantenere la mascherina chirurgica
sia in posizione statica sia dinamica quando si trovano nei locali diversi dalla propria
stanza. Si raccomanda l’uso corretto di tale dispositivo coprendo bocca e naso per non
rendere inefficace la sua azione.
o Gli educatori vigileranno sul rispetto delle norme di prevenzione disposte per la vita
comunitaria e in caso di reiterati episodi di non rispetto potrà essere applicata la
sanzione dell’allontanamento dal Convitto per un tempo definito.
Per quanto non esplicitamente indicato permangono in vigore le disposizioni in essere.
Agordo, 06/04/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794Pcon convitto annesso BLVC01000Q
Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – Articolazione Geotecnico BLTF006013
Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo BLPS006011
Istituto Professionale – Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale – Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera BLRH00601P
Istituto Tecnico Economico – Indirizzo Turismo BLTD00601R

