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 CIRCOLARE n.348   Siena, 30 dicembre 2020 

  Agli Studenti  

  Alle Famiglie 

 Al Personale Docente 

  Al Personale A.T.A. 

  Al D.S.G.A. 

Oggetto: Modalità organizzative con decorrenza dal 07 gennaio 2021. 

Ai sensi del D.P.C.M. 03 dicembre 2020 (in particolare art.1, c.10, lett.s), della Nota del Ministero 

dell’Istruzione Prot.n.0002164 del 09/12/2020, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 

dicembre 2020, della Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.0002241 del 28/12/2020, si comunica 

che dal 07/01/2021 sino al 15/01/2021 sarà attuata l’attività didattica in presenza al 50% della 

popolazione studentesca. La restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale 

integrata. 

Si allegano alla presente gli orari che, nelle diverse Sezioni, saranno in vigore dal 07/01/2021, 

unitamente ai connessi calendari delle attività didattiche in presenza delle classi (quelle non indicate 

svolgeranno attività didattica a distanza) dal 07/01/2021 al 15/01/2021, nelle more di eventuali 

ulteriori o diverse indicazioni di Autorità ed Enti e/o di determinazioni di organi interni competenti. 

I predetti orari e calendari rivolti a studenti/famiglie ed al personale docente sono pubblicati, come di 

prassi, sul Sito di Istituto, rispettivamente nelle sezioni “Studenti e Famiglie-Orario Classi” e 

“Docenti-Orario Docenti”. 

Durante la permanenza a scuola dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione e 

contenimento del contagio da COVID-19 indicate nel “Documento Tecnico sull’applicazione delle 

misure contenitive del SARS-COV-2 per la ripresa delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021” (Cfr. 

Circ.n.287, 08/09/2020) e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, che si raccomanda a 

tutte le componenti interessate di rispettare in maniera scrupolosa. 

Sui predetti calendari sono indicate anche le aule assegnate alle classi ed i varchi di ingresso/uscita, 

che continueranno ad essere differenziati e fruiti secondo quanto previsto nel Documento Tecnico. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, nonché le soluzioni 

organizzative che saranno adottate successivamente al 15/01/2021, anche sulla base di eventuali 

peculiari esigenze e/o intervenute novità, saranno prontamente comunicate. Eventuali aggiornamenti/ 

variazioni dei predetti orari e calendari saranno pubblicati nelle sopra indicate sezioni. 

Si raccomanda pertanto un controllo regolare ed assiduo del Sito di Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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