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Circolare n.154  2020/2021  
Lissone, 16 dicembre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Comunicazioni a Studenti e loro Famiglie   
 

Come da calendario scolastico regionale, si comunica che in occasione del Natale le attività didattiche 

saranno sospese da mercoledì 23 dicembre  2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi, per 

riprendere regolarmente in data giovedì 7 gennaio 2021. 

 

Come da delibera del Collegio Docenti nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2020 le 
attività didattiche saranno esclusivamente in DDI  comprese le attività previste nei laboratori. 

Pertanto, in queste due giornate, tutti gli studenti seguiranno le lezioni a distanza. 
Si ricorda che con sabato 12 dicembre 2020 si è concluso il periodo di ricevimento famiglie/docenti e  

riprenderà lunedì 18 gennaio 2021 come da piano delle attività. 

 

L’orario delle lezione a partire dal 7 gennaio 2021 verrà pubblicato entro il 4 gennaio 2021. La 

necessità di formulare un nuovo orario è dettata dalle ultime disposizioni del DPCM  3 dicembre 2020 

che per garantire un rientro in sicurezza ha previsto la “definizione di un più idoneo raccordo tra gli orari 

di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari di servizio di trasporto pubblico locale”. Pertanto si 

attendono le disposizioni che in questi giorni il Tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto con la 

Provincia e l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) sta esaminando, compresa l’ipotesi di un 

rientro scaglionato delle classi con ingressi anche alle ore 10.00, in funzione della disponibilità dei mezzi 

di trasporto. Famiglie, Alunni e Personale tutto verranno tempestivamente avvisati di quanto verrà 

stabilito per il Nostro Istituto. 

Si ricorda che anche per quest’anno scolastico sarà consultabile nel Registro on-line il documento di 
valutazione del Primo Periodo, che potrà anche essere stampato in autonomia. La consultazione on-
line sostituisce la consegna manuale della pagelle che saranno visibili dal giorno 16 gennaio 
2021. 

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