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Oggetto:

Alle Alunne e agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA

Prosecuzione DAD dal giorno 11 al 24 gennaio 2021

➢ Vista l’ordinanza della regione Lombardia n. 676 del giorno 8 gennaio 2021
➢ Considerato il progredire dell’epidemia in atto come specificato nell’ordinanza sopra citata
Il sottoscritto, Giovanni Ballarini, Dirigente pro tempore del Liceo Manzoni,
DECRETA
A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano
il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette
istituzioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. (art. 1 dell’Ordinanza regionale).
Pertanto qualsiasi attività didattica sarà svolta da remoto con il medesimo orario attualmente in
vigore. Si svolgeranno in DAD anche le lezioni di strumento musicale.
L’orario delle lezioni resta invariato.
La frequenza sarà assicurata ai soli alunni con disabilità previo contatto con la docente referente.
I Sigg. docenti possono prestare la loro attività dal proprio domicilio, salvo diversa personale scelta
(prestazione dell’attività da scuola) che deve essere comunicata entro il giorno 9 al collaboratore
vicario prof. Peluso e non successivamente modificabile. Per la comunicazione utilizzare
esclusivamente il modulo al seguente link MODULO
Invito tutti ad osservare scrupolosamente le norme per evitare il diffondersi del contagio.
Ricordo che non è possibile accedere alla scuola con temperatura superiore a 37.5° e che in
presenza di stati simil influenzali e temperatura superiore al consentito l’alunna/o sarà fatto
attendere nel locale COVID e sarà chiamata la famiglia. I lavoratori nella situazione
precedentemente descritta saranno invitati a lasciare l’istituto nel più breve tempo possibile.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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