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Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

RI-ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONE ORARIA OFFERTA FORMATIVA
Ex Ordinanza Regionale Lombardia N.623 del 21 ottobre 2020

Si avvisano le gentili famiglie, le studentesse e studenti che - come è noto a tutti - negli ultimi giorni la
situazione in continua evoluzione della Pandemia COVID – 19, ha determinato la necessità per gli Enti di
Governo di emettere delle specifiche disposizioni normative in merito.
L’Ordinanza Regione Lombardia N. 622 del 21/10/2020 (in allegato) dispone che:
<<Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo
grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la
didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e
fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali.>>
Le disposizioni dell’Ordinanza Regionale sono esecutive dal 26 ottobre, ma al momento è attivo un
tavolo di concertazione tra USR, Città Metropolitana e MIUR che potrebbe presentare scenari diversi.
In considerazione di quanto detto sopra,
SALVO VERIFICA E ULTERIORI VARIAZIONI CHE DOVESSERO PERVENIRE E CHE SARANNO COMUNICATE
SUL REGISTRO ELETTRONICO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO,
la scuola da LUNEDÌ 26 OTTOBRE svolgerà l’attività didattica TOTALMENTE IN MODALITÀ A DISTANZA.
Per gli studenti con bisogni educativi speciali, in relazione a:
- le programmazioni didattiche educative e/o personalizzate;
- i consigli di classe e i docenti di sostegno e le famiglie;
si potranno concordare modalità per lo svolgimento in “PRESENZA”.
Il Sabato - come da decisioni degli Organi Collegiali - l’Istituto, e gli uffici, saranno chiusi e la modalità didattica
per TUTTE LE CLASSI E STUDENTESSE E STUDENTI DELL’ISTITUTO sarà TOTALMENTE A DISTANZA.
I docenti svolgeranno la loro attività sempre in PRESENZA da Lunedì a Venerdì, il Sabato lavoreranno da remoto.
L’attuale circolare in accordo alla citata Ord. Reg. Lombardia n.622 dispone fino al giorno 13 novembre 2020,
salvo successive ulteriori e diverse disposizioni che dovessero pervenire dagli Organi di Governo.
Si ringrazia tutti per la collaborazione, invitando a consultare il sito per eventuali aggiornamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico

Pag. 1 a 1

