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c.i. n. 236 del 15 gennaio 2021 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: aggiornamento sulle attività didattiche dal 18 gennaio 2021 

 

Visto  l’art. 1 comma 10 lett. s del DPCM del 14 gennaio 2021 che prevede la 
didattica in presenza per almeno il 50% degli alunni fino a un massimo 

del 75% dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, 
visto  l’art. 3 comma 4 lett. f del DPCM del 14 gennaio che dispone che per le 

zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado 

si svolgano esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva la 

possibilità della didattica in presenza per alunni per alunni con disabilità o 
bisogni educativi speciali;  

vista  l’ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio 2020 che dispone che 
dal 17 al 31 gennaio alla Lombardia si applichino le disposizioni del 

menzionato comma 4 dell’art. 3, 
 

il dirigente scolastico dispone quanto segue: 
 

1) dal 18 al 29 gennaio la didattica continuerà a distanza per tutte le classi con la 
scansione oraria prevista dal Collegio docenti per la didattica a distanza (dalle 

ore 8:30 alle 13:30 dal lunedì al mercoledì e dalle 8:30 alle 14:15 il giovedì e 
il venerdì con 7 spazi orari);  

2) sono invitati a scuola i ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali che 
già frequentavano in presenza le lezioni; i coordinatori di classe e i docenti di 

sostegno verifichino con le famiglie e con gli alunni l’opportunità che anche 

altri alunni con disabilità o bisogni educativi speciali svolgano attività 
didattica a scuola per garantire l’efficacia del percorso formativo ed educativo 

con particolare riferimento all’inclusione e comunichino a 
segreteria@bordoni.edu.it e a dirigente@bordoni.edu.it eventuali modifiche 

che dovessero intervenire in quanto concordato con le famiglie; 
3) la frequenza della didattica a distanza è obbligatoria; è obbligatorio inoltre 

tenere un comportamento corretto, responsabile e costruttivo, come previsto 
dal regolamento di istituto; 

4) per tutti 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 
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le regole sul distanziamento di almeno un metro e sulla disinfezione delle mani 
ed è opportuno areare frequentemente i locali; 

5) visto l’inizio dei lavori di sostituzione degli infissi dei corridoi e di alcune aule, i 
collaboratori scolastici in servizio al terzo piano sono spostati in altri reparti 

che verranno comunicati entro lunedì 18. 
 

Pavia, 16 gennaio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Luisa Rimini  


