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                                                                                 Agli alunni e alle loro Famiglie 

                                                                                 Ai Docenti 

                                                                                 Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Rientro didattica in presenza. 

Si avvisano tutti i destinatari  della presente che, a seguito di quanto stabilito dalla 

Ordinanza della Regione Lombardia n. 676 del 08 gennaio 2021, la data del rientro in 

presenza del 50% della popolazione scolastica è slittato dal giorno 11 gennaio al 

giorno 25 gennaio 2021. Fino alla data del 24 gennaio le lezioni si svolgeranno in DAD 

al 100% secondo il vecchio orario utilizzato prima delle vacanze natalizie. I docenti 

potranno scegliere se fare lezione dal proprio domicilio oppure da scuola. 

I Docenti di sostegno prenderanno accordi con le famiglie e si rapporteranno alla vice 

presidenza per i casi di alunni DVA che sceglieranno di frequentare le lezioni in 

presenza e concordare l’orario e i giorni. 

Pertanto, a partire da lunedì 25 gennaio le lezioni riprenderanno in presenza con il 

50% degli alunni, mentre l'altra metà della classe seguirà le lezioni da casa, 

rispettando le modalità indicate nella circolare nr. 57. I docenti dovranno essere tutti 

presenti a scuola.  

Inoltre, dal giorno 25 gennaio entrerà in vigore il nuovo orario delle lezioni pubblicato 

sul sito in data 3 gennaio 2021, che risponde alle necessità di scaglionamento degli 

ingressi richiesto dalla Prefettura di Milano. Si precisa che per il 25 gennaio la 

divisione dei gruppi classe sarà quella che nella circolare nr. 57 viene indicata con la 

data 7 gennaio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campana* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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