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Circolare n.240  -  2020-2021 
Lissone, 06 marzo  2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

                                                                
 
Didattica a distanza fino al 14 marzo 2021  
 
Riguardo l’attivazione della Didattica a Distanza per tutte le classi di tutti gli indirizzi (diurno e serale) 

comunicata con Circolare n. 238 del 04/03/21 a seguito dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 

del 4/03/21, si precisa che sarà effettuata secondo l’orario attualmente in vigore consentendo ai 
consigli di classe, nella loro autonomia, di comunicare attraverso Classroom eventuale 
integrazione di ore asincrone, come previsto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

approvato dal Collegio docenti il 18/09/20 e dal Consiglio di Istituto il 16/10/20.  

Inoltre 

• Considerato che l’attuale quadro epidemiologico a confronto con quello dell’ultimo periodo di 

dicembre 2020 e gennaio 2021 è notevolmente modificato, giacché la situazione epidemiologica presenta 

le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della 
Lombardia, anche in relazione alla presenza di varianti che stanno coinvolgendo le classi di età più 

giovani, con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus; 

• preso atto che, a seguito delle note delle ATS interessate e della seduta del 3 marzo 2021 della 

Commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia (istituita con la D.G.R. n. 3243 del 16 giugno 2020) 

a seguito dell’analisi dei dati effettuata, la predetta Commissione ha condiviso la necessità di superare la 

differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con 

l’obiettivo, oltre che di contenere l’incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da 

una elevata incidenza, formulando quindi la raccomandazione di applicare all’intero territorio della 

Regione Lombardia, oltre alle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 

marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021) previste dalla predetta Ordinanza ministeriale del 27 

febbraio 2021, ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dal contagio; 

• preso atto delle nuove disposizioni di ATS Brianza del 05/03/21 riguardo la raccolta del 

tracciamento dei contatti a scuola che prevedono la segnalazione non più nelle 48 ore precedenti ma nei 

14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi e/o l’effettuazione tampone del soggetto positivo; 

•  sentiti il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli RSU e RLS dell’Istituto; 
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                                                              SI DISPONE 
a tutela della salute di tutta la comunità scolastica e in particolare degli studenti, che in questo momento 
sono i più esposti al rischio di contagio, di non attivare le attività che prevedano uso dei laboratori. 
 
Per quanto riguarda la possibilità di svolgere “attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, qualora sia necessario o in ragione di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica” secondo quanto già previsto e confermato anche dall’Ordinanza n. 
714, sempre previo accordo con le famiglie, si pregano queste ultime di voler comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni ai coordinatori di classe al fine permettere una efficace 
organizzazione delle attività del personale scolastico. 
 
Si ricorda che, così come già disposto in precedenza, i docenti dei Consigli di classe interessati 
terranno le lezioni da scuola garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 
che sono in didattica digitale integrata. 
 
Tutti gli altri docenti saranno autorizzati a svolgere la didattica a distanza dalla propria abitazione 
compilando il seguente form richiesta DaD dalla propria abitazione e 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 8 marzo p.v. fino 
a nuova comunicazione e pertanto gli studenti DVA e con bisogni educativi speciali che abbiano fatto 
richiesta frequenteranno le lezioni presso la sede centrale. Di seguito lo schema con le assegnazioni delle 
aule delle classi interessate: 
 

Classe Aula Assegnata Classe Aula Assegnata 
1TIMA1 AULA 3 1TGC1 AULA 26 
2BL1 AULA 1 1TGC2 AULA 25 
4AFI1 AULA 16 1TGC3 AULA 24 
5AFI1 AULA 11 1TGC5 AULA 22 
  2TGC3 AULA 10 
1SCP AULA 4 3TGC2 AULA 7 
  3TGC4 AULA 20 
1LAD AULA 21 4TGC2 AULA SE1 
  5TGC1 AULA 18 

 
 
Ogni variazione delle predette disposizioni e della normativa sarà tempestivamente comunicata. 
 
 

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