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A tutto il Personale della scuola
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: comunicazione urgente
Vista l’Ordinanza Regionale N.676 del 08/01/2021 e, in particolare, l’art. 1
Misure relative all’istruzione secondaria di secondo grado
1. A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo
grado (IeFP) assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione
studentesca delle predette istituzioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche e formative professionali di cui al comma 1 garantiscono
comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite
dalle istituzioni scolastiche e formative professionali, facendo ricorso alla flessibilità
organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle Linee
guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n.
89 del 7 agosto 2020.

il Dirigente scolastico dell’ITCS “Erasmo da Rotterdam” di Bollate
DISPONE
quanto segue:
1) Nel periodo dall’11 gennaio 2021 al 24 gennaio 2021 tutti gli studenti seguiranno le lezioni da casa,
in DAD.
Eventuali particolari situazioni, rientranti nelle tipologie indicate al comma 2 del predetto articolo, saranno
definite in accordo con le famiglie degli studenti interessati.
N.B.
Pur mantenendo l’orario delle lezioni pubblicato in data 04/01/2021, si precisa che in questo periodo di
DAD al 100%, sarà adottata la precedente scansione oraria, come da seguente tabella
1^ ora

8:20 / 9:20

2^ ora

9:20 / 10:15

Intervallo

10:15/10:25

3^ ora

10:25 / 11:20

4^ ora

11:20 / 12:15

Intervallo

12:15 / 12: 25

5^ ora

12:25 / 13:20

6^ ora

13:20 / 14:20

Distinti Saluti

