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Circolare n.74  -  2020-2021 
Lissone, 26 Ottobre 2020 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

DDI da effettuare dalla propria abitazione 

 
Si comunica che sulla base delle indicazioni del direttore dell’USR Lombardia è necessaria una 

determina organizzativa da parte del Dirigente Scolastico per l’effettuazione  della DDI dalla 

propria abitazione per i docenti che ne hanno fatto formale richiesta. Pertanto in attesa di 

validazioni e di predisposizione degli atti, tutti i docenti (anche coloro che hanno già inviato 
richiesta) dovranno svolgere attività didattica collegandosi dall’Istituto (sede e 

succursale). 

I docenti del corso serale, per motivi organizzativi,  sono autorizzati già da oggi ad effettuare 

DDI dalla propria abitazione. 

I docenti in servizio presso la casa circondariale di Monza, essendo le attività didattiche 

momentaneamente sospese per l’attivazione della piattaforma, sono tenuti a recuperare le ore 

non effettuate recandosi presso la sede in orario diurno. 

Si comunica altresì che la dirigenza sta predisponendo, in via sperimentale, un nuovo orario 

per garantire il rientro per svolgere attività laboratoriale per almeno un giorno a settimana ed  

in presenza per tutte le classi. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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