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Ai docenti
Agli studenti

Ai genitori
Al personale ATA

SITO
Oggetto: ripresa attività didattica in presenza (25-30 gennaio)

Visto il Documento Operativo della Prefettura di Milano pervenuto nella tarda serata del 22 gennaio, che prevede che
“anche in Lombardia le istituzioni  scolastiche riprenderanno la propria attività in presenza a decorrere da lunedì  25
gennaio”;

considerato che lo stesso Documento prevede, ai sensi “del ridotto margine di preavviso […] la possibilità di un limitato
differiemento, funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla doverosa comunicazione agli studenti e alle loro
famiglie”;

considerata la necessità di attendere ulteriori eventuali comunicazioni degli Organi Competenti e dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia;

tenuto  conto  della  necessità  di  garantire  a  tutte  le  componenti  il  miglior  rientro  possibile  dopo  settimane  di
comunicazioni incerte se non contradditorie, 

si dispone per la settimana dal 25 al 30 gennaio il seguente piano di rientro graduale, con frequenza delle classi a
giorni alterni.

CLASSI QUARTE E QUINTE
 Avvio della didattica in presenza il 25 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E; le altre sezioni inizieranno la frequenza il

26 gennaio.

Da mercoledì 27 a sabato 30 ripresa di tutte le classi al 50% secondo il modello già comunicato con circ. int. 193 del
30 dicembre 2020.

CLASSI PRIME
 Avvio il 27 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E, F; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 28 gennaio
CLASSI SECONDE, TERZE
 Avvio il 27 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 28 gennaio

Da lunedì 25 gennaio per tutte le classi entrerà in vigore il nuovo orario comunicato con circ. int. 194 del 4.01.2021.

Dal 25 al 30 gennaio    le esercitazioni pratiche di scienze motorie sono sospese a beneficio della parte teorica della  
disciplina.

È d’obbligo sottolineare  che quanto sopra potrà  subire nuove modifiche sulla base delle indicazioni  che potranno
pervenire dagli organi centrali/periferici o da necessità organizzative ad oggi non prevedibili.

La Dirigente Scolastica
Alessandra Condito
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