
 

 
 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223  Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968  Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Prot.n.12744/01-01   Siena, 26 ottobre 2020 

 Agli Studenti  

 Alle Famiglie 

 Al Personale Docente  

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - 

 Ufficio XII-Ambito Territoriale per la Provincia di Siena 

 All’Amministrazione Provinciale di Siena 

 

 

Oggetto: D.P.C.M. 24/10/2020, art.1, comma 9, lettera “s” - Nota Ministero Istruzione 

Prot.n.0001927 del 25/10/2020 - Didattica a distanza da martedì 27 ottobre 2020 fino a 

nuove disposizioni. 

 
In ottemperanza di quanto previsto dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, art.1, comma 9, lettera “s” e 

dalla Nota M.I. Prot.n.0001927 del 25/10/2020 in oggetto (pubblicati sul Sito di Istituto Sezione 

“Salute e Sicurezza-Coronavirus”), nelle more di inerenti indicazioni da parte delle Autorità 

regionali, locali o sanitarie, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana/USR Toscana-

Ufficio XII-Ambito Territoriale della Provincia di Siena,  

si comunica 

che questo Istituto si vede costretto ad estendere la didattica a distanza a tutte le classi da domani 

27/10/2020 e fino a nuove disposizioni, anche in considerazione della impossibilità di vedere 

adeguati in tempi brevi gli orari del trasporto scolastico, di competenza provinciale. 

 

Fino a nuove disposizioni il personale docente svolgerà servizio in presenza, salvo cause di forza 

maggiore. I docenti di tutte le classi avranno cura di attivarsi con i propri studenti nel rispetto 

dell’orario giornaliero delle lezioni già comunicato.  

 

Per ragioni organizzative, nella sola giornata di martedì 27 ottobre 2020 le lezioni avranno inizio 

alla seconda ora. 

 

Ulteriori/diverse determinazioni, rese necessarie anche da successive indicazioni da parte delle 

suddette Autorità/Enti, saranno prontamente comunicate secondo le usuali prassi. Si raccomanda 

pertanto di controllare assiduamente e regolarmente il Sito di Istituto ed il Registro Elettronico. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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