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 CIRCOLARE n.349    Siena, 06 gennaio 2021 

  Agli Studenti  

  Alle Famiglie 

 Al Personale Docente 

  Al Personale A.T.A. 

  Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n.1– Rinvio Ripresa Attività Didattica in Presenza al 11 

Gennaio 2021 (art.4) – Circ.348, 30/12/2020: precisazione, modifica ed integrazione. 

Come già anticipato attraverso apposito avviso pubblicato sul Sito di Istituto, a seguito della recente 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Governo del Decreto Legge in oggetto, entrato in 

vigore dal 06/01/2021, anch’esso reperibile sul Sito di Istituto sezione “Salute e Sicurezza-

Coronavirus”, si informano le SS.LL. che, per quanto ivi previsto (art.4, c.1), nelle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado l’attività didattica in presenza, al 50% della popolazione 

studentesca, riprenderà dal prossimo 11 gennaio 2021.  

Inoltre il Decreto-Legge prevede l’adozione della predetta organizzazione dal 11/01/2021 al 

16/01/2021, anziché dal 07/01/2021 al 15/01/2021 come precedentemente disposto dall’Ordinanza 

del Ministero della Salute del 24/12/2020, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione con Nota 

Prot.n.2241, 28/12/2020 (anch’esse reperibili sul Sito di Istituto nella predetta sezione).  

Pertanto, in rifermento alla Circ.n.348, 30/12/2020, si precisa che sono confermati gli orari in vigore 

dal 07/01/2021, come già pubblicati sul Sito di Istituto ed anche allegati a detta Circolare. 

Si confermano inoltre i calendari delle attività didattiche in presenza delle classi in vigore dal 

11/01/2021 al 15/01/2021, anch’essi già pubblicati sul Sito di Istituto ed anche allegati alla 

Circ.n.348, 30/12/2020, salvo diverse e/o ulteriori disposizioni di Autorità competenti.  

Come anche previsto dal Decreto-Legge, dal 07/01/2021 fino al 09/01/2021 (compresi) le lezioni si 

svolgeranno solo in modalità a distanza. 

I calendari delle attività didattiche in presenza per il giorno 16/01/2021, vista l’intervenuta novità, 

verranno pubblicati, come di prassi, sul Sito di Istituto (sezioni “Studenti e Famiglie-Orario Classi” 

e “Docenti-Orario Docenti”). 

Rimangono ferme le ulteriori indicazioni fornite nella Circ.348, 30/12/2020.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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