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Circ . N. 94          
Milano, 9 gennaio 2021                                                                                      AI SIGNORI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI                                                                                                            

ALLA DSGA 
AL PERSONALE ATA 

REGISTRO ELETTRONICO 
SITO 

      
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICHE DALL’11 AL 22 GENNAIO 2021 
 
            Si comunica che, in ottemperanza all’art. 1 c.1 dell’Ordinanza Regionale n. 676 
dell’8 gennaio 2021 e a modifica delle Circ. interne n. 90 e 91 del 05/01/2021, le attività 
didattiche continueranno a svolgersi a distanza da lunedì 11 a venerdì 22 gennaio 2021. 
 
            Come previsto dal comma 2 dello stesso Art. 1 dell’Ordinanza, in via momentanea 
solo per le classi del triennio, le attività laboratoriali potranno essere svolte in presenza, 
a turni alterni, rivolte al max al 50% degli iscritti alla classe, seguendo i nuovi orari 
predisposti dalle Vicepresidenze delle rispettive sedi, adottando la flessibilità 
organizzativa, a partire da mercoledì 13 gennaio.  
           Della programmazione delle lezioni in presenza e dei cambi dell’orario di lezione 
dovrà essere data preventiva comunicazione agli studenti, alla scrivente e ai colleghi dei 
Consigli di classe.  
           Successivamente, nel caso si protraesse lo stato di emergenza, sarà possibile 
prevedere attività in presenza anche per le classi del biennio. 
 
           Gli alunni DVA (Diversamente abili) potranno frequentare quotidianamente in 
presenza, previo accordi tra famiglie e docenti di sostegno dello studente.  
           Si ricorda che, in caso di frequenza in presenza degli alunni DVA, i docenti di 
sostegno e gli educatori degli stessi sono tenuti a prestare servizio a scuola, ai fini di un 
adeguato supporto e della promozione dell’integrazione dello studente. 
 
           Seguiranno indicazioni sui nuovi Protocolli COVID da seguire all’interno dei 
locali scolastici, come predisposti dal Responsabile interno per la Sicurezza (RSPP), a 
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seguito delle prescrizioni riportate nel Documento operativo della Prefettura di Milano 
del 21/12/2020. 
 
           
 
       Saranno comunicate prontamente successive disposizioni, in ottemperanza a 
eventuali ulteriori Ordinanze Ministeriali o Regionali. 

 
La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                                    

Emilia Ametrano                                                                                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

 


