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Circ. n. 186                  Lissone, 16/01/2021 
         

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

         
 
Oggetto: Modalità organizzative delle attività didattiche successive al DPCM del 14 gennaio 2021 
e dell’Ordinanza Ministero Salute del 16/01/2021 

2021: didattica a distanza per classi seconde e terze della scuola Secondaria di 
primo grado. 

 
 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021;  
Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio 2021, che definisce l’applicazione delle 
misure stabilite dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nel territorio della regione Lombardia; 
 
si comunica che a partire da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a venerdì 29 gennaio 2021. 
 
lo svolgimento delle attività didattiche si svolgerà in presenza per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di 
primo grado, 
 
Per gli alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria le lezioni si svolgeranno con 
modalità a distanza. Il calendario delle attività sarà comunicato a cura dei Coordinatori di classe 
attraverso la piattaforma Classroom. 
 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 
9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Malvina Poggiagliolmi 
 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
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