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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

IIS “Ettore Majorana”
Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)
CIRCOLARI

Circolare Interna N. 222

Cesano Maderno, 05.01.2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AI PROF. FOLETTO e NOBILI

OGGETTO: Ripresa attività didattiche 7 gennaio 2021
A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri n. 88 del 4 gennaio circa
l’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, si
prevede, che la ripresa dell’attività didattica in presenza, per il 50% degli studenti,
avverrà a partire dall’11 gennaio.
Si comunica, quindi, che dal 7 gennaio al 9 gennaio:
-

le attività didattiche per tutte le classi proseguono al 100% a distanza in
modalità DDI, secondo l’orario in vigore dal 16 novembre ed il Piano scolastico per
la DDI pubblicati sul Sito istituzionale;

-

Il personale docente, che ne ha fatta esplicita richiesta, previa autorizzazione
dirigenziale, può svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio impegnandosi a
rispettare la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati sensibili,
per la durata del proprio orario settimanale e per tutte le classi.

Il nuovo orario - se confermata dal M.I. la previsione della ripresa in presenza al 50%
dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a partire
dall’11 gennaio p.v., già riformulato secondo i criteri illustrati nella Circolare 219 del 30
dicembre u.s., (presenza 50% degli studenti e 100% dei docenti in Istituto) - entrerà in
vigore dall’11 gennaio e verrà pubblicato sul Sito istituzionale entro la settimana, salvo
rettifiche ministeriali di cui verrà data immediata comunicazione.
Vista la dinamicità degli eventi, si invitano studenti, genitori e docenti a consultare
quotidianamente il Sito dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alberta LIUZZO
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