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Tradate,  5/1/2021      ANNO SCOLASTICO 2020/'21 

        

AI GENITORI /ESERCENTI RESPONSABILITA' GENITORIALE 

           AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

        pc al DSGA 

     

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’art. 1 co. 10 lett. s  del DPCM del 3/12/2020 

 
Visto il Regolamento-Piano sulla Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto approvato dal Collegio 
Docenti del 1.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto del 06.09.2020  
 
Considerate le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto sino ad oggi emanate per 
regolare e adattare l’orario delle lezioni alle esigenze didattiche degli alunni derivanti  dall’emergenza 
epidemiologica in atto 
 
Visto l’art.1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.2241 del 28 dicembre 2020 che chiarisce la non 
derogabilità dell'ordinanza del Ministero della salute, che prevede, a partire dal 7 gennaio fino al 15 gennaio 
2021 la partecipazione dell'attività didattica in presenza da parte degli studenti fino al 50% 

Visto il Documento Operativo della Prefettura di Varese ricevuto in data 29 dicembre 2020 

Sentiti per le vie brevi il RSPP gli l’ASPP  

Considerato che tutti e tre i plessi del nostro Istituto sono coinvolti in lavori di edilizia leggere consistenti in 
ampliamento aule e ristrutturazione servizi igienici 

DISPONE 

1. dal 7 al 16 gennaio l'attività didattica sarà svolta esclusivamente a distanza secondo l'orario in essere 

2. dal 18 gennaio salvo ulteriori disposizioni normative, sarà garantita l’attività didattica in presenza rispetto 
agli spazi disponibili visto i lavori di edilizia leggera presenti in Istituto. La restante parte dell’attività sarà 
erogata tramite la didattica digitale a distanza secondo un orario che verrà pubblicato in tempo utile. 
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Il nuovo orario in vigore dal 18 gennaio, prevederà moduli orari da 50 minuti con due momenti differenti per 
l'inizio delle lezioni: uno alle ore 8.10 e uno alle ore 9.50 con conseguente differenziazione del termine delle 
lezioni alle ore 13.10 o 14.00 a seconda dell'ingresso al primo o secondo turno e al numero di moduli orari 
previsti. 

Relativamente al rafforzamento delle misure di sicurezza, oltre a quanto già previsto a settembre per l'inizio 
dell'attività didattica, si adotta come misura aggiuntiva la mascherina obbligatoria in posizione 
dinamica e statica. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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