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Circolare n. 160  2020/2021  
Lissone, 05 gennaio 2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Orario delle lezioni da giovedì 07 gennaio 2021 – Aggiornamenti 

 
Nella giornata odierna si prende atto del Comunicato Stampa n. 88 del Consiglio dei Ministri in 
cui si interviene sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche di secondo 
grado, con la previsione della ripresa delle attività in presenza per il 50 per cento degli 
studenti a partire dal prossimo 11 gennaio. Pertanto, per attenersi alle ultime disposizioni, si 
rende noto che nelle giornate dal 7 gennaio al 9 gennaio 2021 le attività didattiche 
saranno svolte per tutte le classi e per tutti gli alunni in didattica a distanza sulla base 
del nuovo orario pubblicato sul sito www.meroni.edu.it. In via precauzionale anche le attività 
didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti DVA saranno concordate in stretta 
collaborazione con le famiglie attivando specifici percorsi di sostegno.  
 
Si invitano tutte le componenti della comunità scolastica a prendere atto che le variazioni ed 
integrazioni relative all’organizzazione scolastica sono dovute alla necessità di adeguarsi alle 
nuove disposizioni normative dettate dall’incertezza dell’andamento dell’emergenza 
epidemiologia.  
 
Resta confermata la possibilità per i docenti a svolgere DAD dalla propria abitazione per le 
giornate da giovedì 7 gennaio a sabato 9 gennaio ma, in attesa di conoscere le disposizioni 
circa la ripresa da giorno 11 gennaio, si invitano i docenti a rientrare nel luogo di residenza o 
domicilio in prossimità della sede di servizio. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                             ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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