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c.i. n. 227 del 9 gennaio 2021 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Oggetto: rinvio ripresa attività didattiche in presenza  

 
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 676 del 8 gennaio, 

che all’art. 1 dispone per le scuole secondarie di secondo grado la 
didattica a distanza per tutta la popolazione scolastica, salvo la possibilità 

della didattica in presenza per garantire l’inclusione degli alunni dva e 
con bes, 

 

il dirigente scolastico dispone quanto segue: 
 

1) tutte le classi effettueranno didattica a distanza fino al 22 gennaio 2021;  
2) la scansione oraria è quella prevista per la didattica a distanza dal piano per 

la DDI, con inizio alle ore 8:30 e termine delle lezioni alle 13:30 dal lunedì al 
mercoledì e alle 14:15 il giovedì e il venerdì; 

3) sono invitati a scuola i ragazzi con bisogni educativi speciali che già 
frequentavano in presenza le lezioni prima dell’interruzione per la vacanze di 

fine anno; i coordinatori di classe e i docenti di sostegno verifichino con le 
famiglie e con gli alunni l’opportunità che anche altri alunni con bisogni 

educativi speciali svolgano attività didattica a scuola per garantire l’efficacia 
del percorso formativo ed educativo con particolare riferimento all’inclusione; 

4) la frequenza della didattica a distanza è obbligatoria; è obbligatorio inoltre 
tenere un comportamento corretto, responsabile e costruttivo, come previsto 

dal regolamento di istituto; 

5) per coloro che si recano a scuola, durante la permanenza all’interno 
dell’edificio e nelle pertinenze, per disposizione governativa, è obbligatorio 

l’uso della mascherina correttamente indossata, anche quando si è 
seduti al banco o alla propria postazione; è inoltre obbligatorio rispettare 

le regole sul distanziamento di almeno un metro e sulla disinfezione frequente 
delle mani ed è opportuno areare frequentemente i locali.  

 
La presente circolare annulla quanto disposto con la circolare n. 220. 

 
Pavia, 9 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Luisa Rimini  
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