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Circolare n.113 - 2020/2021  
Lissone, 16 novembre 2020  
 Agli   Studenti e loro Famiglie  

  Ai    Docenti 
          Al    Personale ATA 
         All’   Albo di Istituto  
                                                                          Al    Sito Web 

 

Attività didattica dal 16 novembre 2020 - DDI 
 

Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli 

spostamenti già previste nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020 (in 

continua evoluzione), e della situazione di particolare gravità della nostra provincia, si informano gli 

studenti e loro famiglie di quanto deliberato dal Collegio docenti il 13 novembre 2020: 

 

valutata  la  gravità  della  situazione epidemiologica  nella  provincia  di  Monza  e  Brianza,  si 

ritiene opportuno in questo momento rinviare l’uso in  presenza  dei  laboratori e proseguire le 

lezioni con  la  modalità  di  didattica  digitale  integrata, come  da  piano per  la  DDI  e  relativo  

Regolamento, fino  a  sabato 21/11/2020; le lezioni proseguiranno altresì con  la  medesima  

modalità  fino  a  sabato  5/12/2020  se  la Regione  Lombardia  continuerà  a  permanere  nello  

stesso  scenario  di  massima  gravità con  livello  di  rischio alto. 

 
Anche il corso serale seguirà le lezioni in DDI. L’orario delle lezioni consultabile sul sito dell’Istituto. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

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