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Circ. n. 181 
Desenzano del Garda, 09/01/2021 

 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 

 
Oggetto: Organizzazione attività didattiche 

 da lunedì 11 gennaio 2021 a sabato 23 gennaio 2021,  
 salvo diverse disposizioni normative statali e regionali. 

 

 

Visto l’art. 1 dell’Ordinanza della regione Lombardia n. 676 di venerdì 8 gennaio 2021, che 

recita: 

“A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado 

(IeFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca 

delle predette istituzioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2”. 

“Le istituzioni scolastiche e formative professionali di cui al comma 1 garantiscono comunque 

la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 

per 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 dell’istruzione n. 89 del 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 a distanza”; 

si comunica che, a partire da lunedì 11 gennaio fino a sabato 23 gennaio p.v., l’attività 

didattica si svolgerà a distanza, secondo l’orario pubblicato in data odierna 

nell’apposita sezione del sito, con la presenza giornaliera di alcune classi per le 

attività di laboratorio e dei gruppi di inclusione. 

I docenti interessati nello stesso giorno da lezioni in presenza e a distanza potranno usufruire 

degli spazi della scuola per svolgere le loro attività, previa comunicazione scritta ai 

collaboratori della Dirigente.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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