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Circolare n. 163  2020/2021  
Lissone, 08 gennaio 2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Svolgimento delle lezioni da lunedì 11 gennaio 2021  
Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del 
Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto 
l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a 
distanza al 100% fino al 24 gennaio (lo comunica in una Nota la Regione Lombardia e il Comunicato 
stampa n. 8 del Ministero della salute colloca la Regione Lombardia in zona arancione). 
  
Ancora una volta il Nostro Istituto ha dovuto tempestivamente modificare l’organizzazione dell’attività 
didattica per attenersi alle ultime disposizioni normative e pertanto fino al 24 gennaio p.v. gli studenti 
svolgeranno le lezioni a distanza secondo il nuovo orario delle lezioni, comunicato e disponibile 
sul sito www.meroni.edu.it, già in vigore a partire da giovedì 07 gennaio per tutti gli indirizzi del diurno e 
per il serale. 
  
Considerato che queste due settimane corrispondono al “periodo di recupero in itinere” delle eventuali 
carenze riscontrate nel primo trimestre, momentaneamente non verrà attivata la turnazione in presenza 
dei laboratori (che avrebbe comportato ulteriore variazione di orario),confidando nella ripresa delle 
attività in presenza al 50% della popolazione scolastica prevista dal 25 gennaio p.v.  
  
Resta ferma la possibilità per gli alunni con bisogni educativi speciali che ne abbiano già fatto richiesta 
(come da circolare n. 157) di seguire le lezioni in presenza in sede e in succursale. Pertanto i docenti 
dei Consigli di classe interessati dovranno tenere le lezioni da scuola. Ricordo che tutti i docenti 
sono comunque tenuti ad essere reperibili durante l’orario di servizio e a recarsi in istituto qualora fosse 
necessario. 
  
In conseguenza del nuovo orario scolastico con ingressi scaglionati, per rendere   possibile a tutti gli 
studenti la frequenza ai corsi PET e FIRST  da giorno 11 di gennaio p.v. i corsi, fino a nuova 
comunicazione, inizieranno alle ore 15.00 e termineranno alle ore 16.45 sempre in videocall. Il link 
da utilizzare rimarrà il medesimo già comunicato nella precedente circolare. 
Ringrazio sin da adesso tutti i componenti della Nostra comunità scolastica per la fattiva 
collaborazione.       
              Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

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