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OGGETTO: proseguimento della didattica a distanza 
 
 
Regione Lombardia ha reso noto, tramite l’Ordinanza 676 dell’8.01.2021, che nella nostra 
Regione le lezioni dovranno proseguire a distanza fino a sabato 23 gennaio. 
  
Pertanto, per il momento, non sarà pubblicato il nuovo orario delle lezioni e di servizio dei 
docenti, che prevede uno scaglionamento dell’attività scolastica. 
 
Le lezioni, quindi, proseguiranno al 100% a distanza in modalità DDI, secondo l’orario già 
in vigore 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. 
 
Rammaricata per quest’ulteriore rinvio e per ciò che esso comporta, soprattutto per gli 
studenti, vorrei rivolgermi innanzitutto a loro, alle famiglie ed ai docenti perché sappiano 
che, nonostante tutto, il Majorana c’è, vive, condivide con tutti voi le difficoltà del 
momento e non si arrende, nella consapevolezza che, come sosteneva Rita Levi Montalcini, 
non si debbano temere i momenti difficili, perché è da lì che viene il meglio.  
 
Sempre a vostra disposizione. 

 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Alberta LIUZZO 
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