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IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno  (MB) 

 

 
    Cesano Maderno, 06.04.2021 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

OGGETTO: Disposizioni per l’organizzazione dell’attività didattica dal 07.04.2021 
al 17.04.2021 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021, reperibile al seguente link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02150/SG che pone la regione Lombardia in 
zona rossa per ulteriori 15 giorni, fatta salva una nuova classificazione;  
 
In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 - che dispone che nelle 
regioni in “zona rossa” “le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono 
esclusivamente in modalità a distanza. − (Art.2 comma 3) resta sempre garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali”; 

si comunica che, 
 
dal 7 al 17 aprile, fatta salva una nuova classificazione, le lezioni, come già preannunciato sul Sito 
e con Circ. 432, proseguiranno secondo l’orario già in vigore 
 
che prevede 
 

- per le sole giornate evidenziate in “TURNI ACCESSO LABORATORI”  pubblicato sul sito, 
la presenza in Istituto delle classi del Triennio ITI e LICEO ARTISTICO  per le attività di 
laboratorio , mentre le altre lezioni proseguiranno a distanza, da casa, in modalità DDI; 

- le lezioni di TUTTE le classi del Liceo delle Scienze Applicate e di TUTTO il biennio ITI e 
Liceo Artistico proseguiranno al 100% a distanza in modalità DDI; 

- l’ inizio delle lezioni, per TUTTI, alle ore 8.00. 

 

Si ricorda a tutti gli studenti che, come già prescritto in passato, l’accesso ai laboratori prevede 
OBBLIGATORIAMENTE  l’uso della mascherina FFP2 ed i guanti monouso, che ciascuno dovrà 
portare da casa, nonché il rigoroso rispetto del PROTOCOLLO INTERNO DI GESTIONE 
COVID19, pubblicato in Home page sul sito istituzionale. 
 
Tutti  gli studenti che entreranno in presenza a scuola per svolgere le lezioni accederanno all’Istituto 
attraverso il Varco N. 1, di Via De Gasperi, 6. 
 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AI PROF. FOLETTO e NOBILI 



Potranno essere svolte in presenza le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi 
speciali, che sono stati autorizzati a frequentare la scuola, su specifica richiesta delle famiglie o degli 
stessi, se maggiorenni, al Docente di sostegno. 
 
 

I Docenti non impegnati nelle lezioni in laboratorio o in supplenza in presenza, per motivi organizzativi, 
potranno svolgere le lezioni 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.  

Resta salva la possibilità, previa comunicazione alla Vicepresidenza, per il personale docente, di 
svolgere sempre in Istituto, per l’intero orario di servizio, la DDI qualora sia impossibilitato a condurre 
le lezioni presso il proprio domicilio.  
 
Si ricorda che le attuali disposizioni organizzative in merito allo svolgimento dell’attività didattica 
potranno subire modifiche conseguenti all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e della collocazione 
della regione Lombardia in differente fascia di rischio.  
 
Ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato sul sito web dell’Istituto, che si invita a 
consultare assiduamente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa ALBERTA LIUZZO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


