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Circolare n.238  -  2020-2021 
Lissone, 04 marzo  2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Sospensione didattica in presenza da venerdì 05 marzo 2021  - diurno e serale 
 
Si comunica che dal 5 al 14 marzo 2021, come disposto dall’Ordinanza n. 714 della Regione 

Lombardia (oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, ossia, a decorrere 

dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), è sospesa la didattica in presenza 

anche nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 

Pertanto da domani le classi di tutti gli indirizzi (diurno e serale) svolgeranno attività 
didattica a distanza e i docenti si collegheranno da scuola (in sede e in succursale) secondo il 

proprio orario di servizio. 

Resta garantita agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che ne abbiano 
già fatto richiesta la possibilità di frequentare in presenza in sede e in succursale.  
Per quanto riguarda l’attivazione delle attività didattiche in presenza che prevedono l’uso di 

laboratori, si ritiene opportuna una rivalutazione in seno al Collegio Docenti, considerato che 

quanto deliberato dal collegio in data 18/01/2021 era riferibile ad uno scenario differente rispetto 

al quadro epidemiologico attualmente in corso. Seguiranno eventuali disposizioni in merito. 
 
 

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