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Circolare n. 170 2020/2021  
Lissone, 16 gennaio 2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Attività didattica da lunedì 18 gennaio 2021 

 
Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, delle misure urgenti di 
contenimento del contagio previste nel D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza del 
Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 secondo cui la Regione Lombardia è stata inserita 
tra le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 
(c.d. zona rossa), si comunica che da lunedì 18 gennaio p.v. le attività didattiche si 
svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, fino a nuova valutazione ministeriale 
delle condizioni sanitarie della regione o nuova delibera del Collegio dei Docenti. 
Continueranno comunque regolarmente a svolgersi in presenza anche in questo scenario 
emergenziale, cosi come previsto dalla normativa, le attività didattiche degli studenti con 
bisogni educativi speciali in accordo con le famiglie. Si ricorda che, così come già disposto, i 
docenti dei Consigli di classe interessati dovranno tenere le lezioni da scuola. Tutti gli altri 
docenti potranno svolgere la didattica a distanza dalla propria abitazione anche se saranno 
tenuti ad essere reperibili durante l’orario di servizio e a recarsi a scuola in caso di necessità. 
Si comunica che la succursale in Via Martiri della Libertà rimarrà chiusa da lunedì 18 
gennaio fino a nuova comunicazione e pertanto tutti gli studenti con bisogni educativi 
speciali frequenteranno le lezioni presso la sede centrale. Di seguito lo schema con le 
assegnazioni delle aule delle classi interessate. 
 

SEDE CENTRALE - Assegnazione Aule – alunni in presenza 

1TGC1 AULA 06  – sede centrale – piano primo 

1TGC5 AULA 07  – sede centrale – piano primo 

1LAD AULA SE2 – sede centrale - piano terra (atrio/centralino) 

1SCP AULA 03 – sede centrale - piano terra  

2TGC3 AULA 04 – sede centrale - piano terra  

3TGC2 AULA 05 – sede centrale - piano terra  

3TGC4 AULA 01 – sede centrale - piano terra  

4TGC2 AULA SE1 – sede centrale - piano terra (atrio/centralino) 
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5AFI1 AULA 02 – sede centrale - piano terra 

5TGC1 AULA 08  – sede centrale – piano primo  
 
 

L’orario delle lezioni in vigore dal 7 gennaio 2021 è consultabile sul sito dell’Istituto 
www.meroni.edu.it. I Consigli di classe nella loro autonomia potranno stabilire le ore di attività 
didattica da svolgere in modalità asincrona (una al giorno o massimo due nel caso del liceo 
artistico) e lo comunicheranno agli alunni tramite RE e alla dirigenza mediante la classroom 
del consiglio di classe. Ove possibile si consiglia di anticipare la settima ora (prevista in orario 
per gli scaglionamenti) alla prima ora o in altri spazi orari individuati tenendo conto di quanto 
riportato nel Regolamento di Istituto per la didattica digitale integrata.  

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

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