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Agordo, 04/01/2021

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

OGGETTO:Indicazioni operative sull’attività didattica dal 7 al 9 Gennaio 2021.
In base all’ordinanza regionale annunciata in data odierna, dal 7 al 31 gennaio le lezioni si
svolgeranno integralmente in modalità a distanza.
In attesa di conoscere e di valutare accuratamente i dettagli di tale provvedimento e di
eventuali ulteriori disposizioni a livello nazionale attese per i prossimi giorni, in considerazione
delle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi negli ultimi giorni e delle previsioni di ulteriori
fenomeni che rendono difficili gli spostamenti e l’accesso alle strutture scolastiche, ad oggi si
stabilisce la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli studenti da giovedì
7 a sabato 9 gennaio 2021.
Indicazioni precise sulle modalità organizzative per il periodo dal 11 al 31 gennaio verranno
fornite nei prossimi giorni.
Disposizioni per gli studenti convittori.
o Il servizio di convitto rimane a disposizione dei soli convittori che devono svolgere attività
con la società Ski College anche in considerazione delle difficoltà di poter disporre di un
servizio di connessione stabile fortemente dipendente dalla situazione meteoreologica;
o l’arrivo in convitto è consentito dalle 17.00 di mercoledì 6 Gennaio;
o La permanenza è consigliata fino al giorno di svolgimento delle attività dello Ski College,
ma restano confermate le autorizzazioni a rimanere durante il fine settimana già in
essere prima del periodo natalizio. Qualora il viaggio di rientro in famiglia dovesse
rendere impossibile la presenza alla didattica a distanza, si chiede alle famiglie di
segnalare tale problema a areadidattica@follador.edu.it almeno due giorni prima della
data del viaggio affinché l’assenza, che le famiglie dovranno comunque giustificare, non
venga considerata ai fini della validità dell’anno scolastico
o Viene vietata la libera uscita pomeridiana salvo che per esigenze particolari motivate
dalla famiglia.
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.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini
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