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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova
direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado della Liguria
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado della Liguria
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale e Ai Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria

Oggetto: ripresa delle attività in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado
Come già anticipato dal Presidente della Regione Liguria, da lunedì prossimo 25 gennaio
riprenderanno le attività didattiche in presenza in tutte le scuole del secondo ciclo della regione
Liguria, in applicazione dell’articolo 1, comma 10, lettera s del DPCM 14/01/2021.
E’ pervenuta in data odierna una nota del Commissario straordinario di ALISA, dott. Francesco
Quaglia, in cui si precisa che:
“…. Considerato che l’attuale situazione epidemiologica riferita al Covid-19 presenta evidenti
criticità, tra le quali la pressione sulle strutture ospedaliere e l’incidenza assoluta di nuovi casi, si
ritiene che la ripresa in presenza delle lezioni nelle scuole secondarie di II grado debba av venire al
50% della popolazione studentesca di tali istituzioni scolastiche ….”.
In ragione di quanto sopra, condividendo gli indispensabili principi di ragionevolezza e prudenza
della suddetta nota, le lezioni riprenderanno da lunedì prossimo 25 gennaio 2021 secondo la
percentuale sopra richiamata, adottando le forme flessibili nell’organizzazione scolastica previste
dalla vigente normativa e comunque nel rispetto dei piani operativi precedentemente adottati dalle
Prefetture, che prevedono uno specifico potenziamento dei servizi di trasporto.
Si ricorda comunque che:
•
Le SSLL vorranno operare disponendo per l’ottemperanza di tutti i ben noti adempimenti di
sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, come hanno efficacemente fatto fino ad oggi.
•
Le disposizioni sopra illustrate saranno applicate fino a nuove indicazioni regionali o f ino
all’adozione di eventuali provvedimenti delle autorità di governo.
Questo Ufficio, in tutte le articolazioni territoriali, resta a disposizione per il monitoraggio e la
verifica dell’efficacia delle misure indicate, che potranno essere oggetto di eventuali segnalazioni
da parte delle Istituzioni scolastiche in caso di particolari problematicità o criticità.
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