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Circ. n. 203 del 15/01/2021 

 

Ai Docenti corso diurno e serale  

Agli studenti corso diurno e serale 

Alle famiglie 

 

e p. c. al D. S. G. A.  

al Personale ATA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: attività didattiche dal 18 gennaio 2021 – DPCM del 15 gennaio 2021 
 

 

In ottemperanza al DPCM del 15 gennaio 2021, che all’articolo 3, comma 4.f) dispone “fermo 
restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2007, n. 65 e del primo 
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si 
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori […]; 
 
vista la necessità di garantire agli studenti un reale apprendimento laboratoriale nel rispetto 
delle norme di prevenzione per fronteggiare l’emergenza Covid-19; 
 
in coerenza con il documento operativo del Tavolo di coordinamento Scuola – Trasporto, istituito 
presso la Prefettura di Varese, in attuazione al DPR 275/99 e nel rispetto della linee guida della 
didattica digitale a distanza, 

  
  fino a nuova e diversa comunicazione si dispone quanto segue: 
 

- da lunedì 18 Gennaio per i corsi diurni si prosegue con  la didattica in presenza per lo 
svolgimento delle discipline che prevedono l’uso dei laboratori e quindi resta in vigore 
l’orario pubblicato in allegato alla circolare n. 186 del 09 gennaio 2021 

 
        -     il corso serale prosegue, come da orario, in modalità DAD. 
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Gli studenti sono tenuti a rispettare il nuovo piano di accesso e di uscita all’Istituto indicato nella 
circolare n. 187 del 09/01/2021 e di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal 
regolamento predisposto dall’Istituto per contrastare la diffusione del contagio. 

 
Resta inteso che durante la giornata di frequenza in presenza presso l’istituto, la scansione 
oraria, con unità oraria di 50 minuti, è quella definita ad inizio anno scolastico, ovvero: 
 

- ingresso antimeridiano: 7:55 – 8:00 
   a seguire: 8:50 – 9:35 (pausa) 9:45 – 10:30 – 11:15 (pausa) 11:25 – 12:10 

           ore 13:00: termine lezioni antimeridiane 
- ingresso pomeridiano: 13:15 – 13:20 
  a seguire 14:10 – 15:00 – 15:45 (pausa) 15:55 – 16:40  
  ore 17:30: termine lezioni pomeridiane 

      Per coloro che devono svolgere attività didattica anche alla sesta ora pomeridiana nei 
laboratori di cucina e sala, il termine delle lezioni è previsto alle 18:20. 

 

Si invitano i destinatari della presente a consultare frequentemente il nuovo sito Istituzionale 
per eventuali comunicazioni nella consapevolezza che le modalità di presenza a scuola, e di 
circolazione più in generale, sono soggette, per ovvie ragioni, a continuo aggiornamento da 
parte degli organi della Pubblica Amministrazione, e come tali imperative. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   ing. Vito Ilacqua 
                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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