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Circ. n. 70 

Treviglio, 8 gennaio 2021 
 

 
A tutti gli studenti e le famiglie  

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: lezioni dall’11 al 23 gennaio 2021 
 

 

Vista la nota della Regione Lombardia, che anticipa il contenuto di un’Ordinanza 

che resterà in vigore fino al 24 gennaio 2021, che disporrà di proseguire le lezioni 

per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%,   

 

SI COMUNICA 

 

che da lunedi 11 gennaio a sabato 23 gennaio tutte le classi seguiranno le 

lezioni in DAD secondo l’orario consueto. 

Nelle stesse settimane (dal lunedì al venerdì) gli studenti BES che ne hanno fatto 

richiesta tramite coordinatore di classe saranno presenti. 

I docenti che hanno studenti BES presenti dovranno erogare le lezioni in presenza; 

coloro che non avessero alcuno studente presente in aula dovranno fare richiesta 

formale di poter erogare la didattica a distanza (utilizzando il modello a suo tempo 

definito). 

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, il sabato anche gli studenti BES 

seguiranno le lezioni da casa e i docenti potranno erogarle a distanza, per 

consentire ai collaboratori scolastici un’accurata sanificazione di tutti i locali con 

l’ausilio dell’atomizzatore.   
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Le attività laboratoriali in presenza eventualmente programmate verranno 

comunicate direttamente alle classi o ai gruppi classe interessati. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)       
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