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Verona, 26 ottobre 2020
A tutte le componenti di Istituto
SEDE

Oggetto: nuove e urgenti disposizioni del Governo

Sabato 24 ottobre il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM (pubblicato ieri 25 ottobre 2020 in
Gazzetta Ufficiale) correttivo del precedente emanato il 18 ottobre u.s.
Nella serata di ieri 25 ottobre 2020 dal Ministero dell’istruzione è stata diramata una nota che sembra
fissare a non meno del 75% le attività di Didattica a Distanza.
Inoltre,, e questo ha creato non po
poche
che tensioni e inquietudini, è sembrato a molti colleghi che si dessero
precise disposizioni a tutti di ricomincia
ricominciare
re con la didattica a distanza per tutti, anche non in presenza di
disposizioni del Tavolo Tecnico Regionale, dal 27 ottobre.
In realtà una successiva
ccessiva serie di contatti con gli ispettori regionali e con la Direzione Generale Scolastica ci
ha momentaneamente tranquillizzato.
Dico momentaneamente, perché la situazione è davvero grave e complessa. Oggi pomeriggio ci sarà una
conferenza di servizio con la Direzione Generale Scolastic
Scolastica.
Da questo incontro, che sarà ovviamente on line, ci attendiamo chiarificazioni precise. Come tutti sappiamo
anche nel Veneto la situazione non è facile. Quindi non è improbabile che il Tavolo Tecnico Regionale sulla
Sicurezza Sanitaria disponga di avviare per gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado un nuovo
periodo di didattica a distanza.
In ogni caso ogni modifica alla situazione attuale, stando alle notizie in mio possesso, peraltro provenienti
da fonti
ti sicure, dovrebbe partire non prima del 28 ottobre p.v.
Un giorno, di questi tempi, fa la differenza.
Un cordiale saluto.
Il Preside
Stefano Quaglia

