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Circolare n. 145       

        Ai genitori 

Ai docenti 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI LEGATE AL DPCM DEL 15 GENNAIO 2021. 

 

Come da Dpcm del 15.01.2021 e OM 11300/2021 del Ministero della salute  si comunica quanto segue: 

- A partire da Lunedì 18/01/2021 fino al 31/01/2021, le classi seconde e terze della secondaria di primo grado 

non svolgeranno lezioni in presenza ma solo in modalità DDI come da orario allegato per i plessi ‘Fermi’ 

e ‘Ferrarin’. 

- Sarà garantita, dal 18/01/2021, la frequenza in presenza agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per 

alunni figli di personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia che abbiano già autorizzato 

la frequenza in presenza nel precedente mese di Dicembre. 

- Eventuali altri alunni certificati come DSA o alunni individuati come alunni con BES potranno svolgeranno 

tutte le lezioni in presenza, previa autorizzazione dei genitori  inviata ai docenti coordinatori (il modulo è 

allegato alla presente). 

- Nei casi in cui un docente debba svolgere una lezione in una classe prima o ha alunni in presenza  dovrà, 

per quel giorno, essere presente a scuola secondo l’orario definitivo e attivare la DDI dalla classe di 

appartenenza. 

- Le classi prime della scuola secondaria svolgeranno regolarmente le lezioni in presenza e potranno usufruire 

regolarmente della mensa.  

- Per eventuali esigenze di connessione o mancanza di strumentazione, i docenti potranno svolgere la DDI 

da scuola ed usufruire del materiale scolastico a disposizione. 

- I Docenti della scuola secondaria firmeranno il registro regolarmente. 

- Eventuali attività laboratoriali in presenza dovranno essere concordate con il Dirigente. 

- Gli uffici scolastici rimarranno regolarmente aperti ma si potrà accedere solo mediante appuntamento. 

 
Venegono Superiore (VA), 16/01/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
             (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
               dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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