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Agli alunni 

Ai loro genitori 
E p.c. ai referenti dei tre ordini 

 
 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche dal 7 gennaio 2021 
 
 
     Secondo quanto previsto dal calendario regionale e in base ai recenti provvedimenti assunti dalle 
autorità statali nazionali e regionali, le attività didattiche riprenderanno giovedì 7 gennaio 2021 nelle 
seguenti modalità. 
 
1. Scuola primaria: tutte le attività si svolgono in aula nella sede di via S. Sebastiano Po, 6 dalla 
classe prima alla quinta, secondo l'orario già in vigore e con le ormai consuete precauzioni, che 
restano valide e obbligatorie: distanza interpersonale di sicurezza, dispositivi di protezione 
individuale ("mascherina") per tutti e per tutta la durata della permanenza a scuola, frequente 
aerazione dei locali, igienizzazione delle mani, ecc. 
 
2. Scuola secondaria di primo grado (scuola media): tutte le attività si svolgono in aula, nella sede 
di corso Tortona, 41, dalla classe prima alla terza, secondo l'orario in vigore e con le ormai consuete 
precauzioni, che restano valide e obbligatorie: distanza interpersonale di sicurezza, dispositivi di 
protezione individuale ("mascherina") per tutti e per tutta la durata della permanenza a scuola, 
frequente aerazione dei locali, igienizzazione delle mani, ecc. 
 
3. Scuola secondaria di secondo grado (liceo): a partire dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio p.v. le 
attività didattiche si svolgeranno a distanza, on line, secondo l'orario in vigore nel mese di dicembre 
2020, con le eccezioni previste dal DPCM 3 dicembre 2020. 
     In quello stesso periodo 7-15 gennaio 2021, secondo quanto deliberato dal Collegio docenti del 
liceo, si svolgerà la consueta attività di recupero di inizio quadrimestre: a distanza, evidentemente. 
     Visto il protrarsi della didattica a distanza, alcuni Consigli di classe potranno prevedere lezioni in 
presenza individuali o nel piccolo gruppo presso la sede di via Figlie dei Militari, 25. Invito le famiglie 
degli alunni invitati in presenza a favorire la frequenza di tali attività, viste le positive ricadute sugli 
apprendimenti e sulla motivazione già riscontrate. 
 
Con l'auspicio di rivedere presto tutti gli allievi a scuola, auguro una serena conclusione di vacanza. 
 
 
 


		2021-01-05T18:11:26+0100
	CELLERINO MASSIMO LUIGI DOMENICO




