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Comunicazione n. 484                                                                                        Chiari, 16 gennaio 2021 

 

Ai docenti dei corsi dei corsi diurni e serali 

Agli studenti dei corsi diurni e serali 

Ai genitori dei corsi diurni e serali 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al personale ATA 

Al sito web 
 

 

Oggetto: continuazione attività didattiche a distanza fino al giorno sabato 30 gennaio 2021 

 
Si informa che, a seguito del DPCM del 14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza del Ministero della salute del 

16 gennaio 2021  le cui disposizioni si applicano rispettivamente dalla data del 16 gennaio 2021 e del 

17 gennaio 2021, la ripresa delle attività in presenza  è rinviata a successive disposizioni nazionali e 

regionali.  

 

I documenti sopra citati sono pubblicati sul sito dell’Istituto al link 

https://iisleinaudi.edu.it/avviso-coronavirus-2020-21/ 

La Didattica a distanza continua pertanto al 100% da lunedì 18 gennaio 2021 a sabato 30 gennaio 

2021. 

I docenti dei corsi diurni potranno recarsi  in istituto per svolgere le lezioni con il supporto della 

strumentazione informatica presente in Istituto. 

Gli studenti con disabilità che hanno partecipato alle attività in presenza fino al 16 gennaio 2021 

unitamente al loro o alla loro docente di sostegno sono autorizzati a continuare le loro attività in 

presenza. 

I docenti e/o i consigli di classe che intendessero accedere ai laboratori con gli studenti, anche in piccoli 

gruppi, per specifiche esigenze laboratoriali o di indirizzo, nelle due settimane indicate, potranno  

richiederlo alla dirigente scolastica inviando una mail all’indirizzo dirigente@iisleinaudi.gov.it almeno 

due  giorni prima. In questo caso si invitano altresì i docenti a inviare una proposta organizzativa tale da 

comportare una eventuale rimodulazione oraria anche pomeridiana concordata con i docenti in orario la 

mattina, anche se non direttamente coinvolti nelle attività laboratoriali. 

I corsi di recupero delle carenze formative dei corsi diurni del primo trimestre che inizieranno a partire 

dal giorno 18 gennaio 2021 si terranno in modalità a distanza.  

Le eventuali attività collegiali dei docenti continueranno in modalità a distanza.  

Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 10.00 alle ore 

12.00.   
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Tuttavia sarà da privilegiare la modalità di comunicazione on line attraverso  gli indirizzi mail 

raggiungibili al link  https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CONTATTI.pdf 

 

Cordiali saluti. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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