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Circolare n° 40 a.s. 2020 - 2021 

Ai Docenti dell’Istituto, 

agli studenti 

ai genitori 

p.c. all’Amministratore Istituto Prealpi, 

p.c. al Direttore Istituto Prealpi, 

p.c alla Segreteria Didattica e Amministrativa 

 
Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

 
- Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale 

diffusione del Covid, condivise dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo 

- Preso atto della nota della Regione Lombardia che ha assunto l’orientamento di proseguire 
le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%”. 
Decisione che verrà formalizzata con un’ordinanza che resterà in vigore fino al 24 gennaio” 

Comunica 

che le lezioni nel periodo 11 gennaio – 24 gennaio 2021 si svolgeranno in modalità Didattica a 
distanza secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 38 del 04 gennaio 2021.  
Viene garantita la possibilità di svolgere attività in presenza sia per lo svolgimento dell’attività di 
laboratorio sia per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 
per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali (anche se il resto della classe è in 
DAD) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 07 agosto 2020.  
Nel periodo 11 – 24 gennaio 2021 le lezioni si svolgeranno in didattica a distanza (DAD) con orario 
completo (c.d. orario definitivo) per tutte le classi e orari degli intervalli (9:50-10:10 e 11:50-
12:10), incluse le classi impegnate nelle attività di laboratorio in presenza, per le quali è previsto il 
recupero in DAD dell’ora di lezione persa per il trasferimento a scuola nelle giornate in cui si 
svolgono le attività pratiche. In questi casi l’ora di lezione non svolta per il raggiungimento 
dell’istituto, ai fini dello svolgimento delle attività di laboratorio, verrà recuperata su indicazione 
del docente dell’ora interessata e registrata in apposito Verbale del Consiglio di classe.  
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