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Circolare n. 181 REV 1  del 5.1.2021 

Ai Docenti corso diurno e serale  
Agli studenti corso diurno e serale 

Ai genitori 
 

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

sito web 
 
Oggetto: Ripresa attività didattiche Gennaio 2021              
   
A seguito indicazioni del consiglio dei Ministri n. 88 del 4 Gennaio 2021 che in merito all’organizzazione 
dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, prevede la ripresa 
dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio si dispone 
quanto segue: 
 

- dal 7 al 9 Gennaio 2021 le lezioni si svolgeranno in modalità DAD come da orario pubblicato e 
allegato alla presente. Si invitano i docenti e gli alunni a non tenere in considerazione l’indicazione 
delle aule in quanto previste in caso di rientro.  
Le attività progettuali programmate, quali educazione civica (educazione stradale, CSSL, pari 
opportunità) e settimana della sicurezza, si svolgeranno come da calendario pubblicato sul sito 
sempre in modalità DAD; si ricorda che le attività CSSL delle classi del biennio si svolgeranno per le 
classi prime come da Circ. 168  del 15 dicembre 2020 e per le classi seconde come da indicazioni 
inviate ai coordinatori di classe  dalla prof.ssa Perna  sulla mail istituzionale in data 20 novembre 
2020; 

- dall’11 al 16 Gennaio 2021, fatto salvo nuova e diversa comunicazione, le attività didattiche si 
svolgeranno in DDI (in  presenza e  a distanza)  come da calendario pubblicato e allegato alla 
presente; 

- gli scrutini si svolgeranno in modalità videoconferenza come da circolare n. 175 del 22.12.2020. 
 
Si invitano i destinatari della presente a consultare periodicamente il nuovo sito Istituzionale per eventuali 
aggiornamenti o comunicazioni importanti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
          Il Dirigente Scolastico 
             ing. Vito Ilacqua 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/1993 
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