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            Pioltello, 04/03/2021 

A tutti i docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti del dirigente scolastico a seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 

Regionale n. 714 del 4 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza n. 714 della Regione Lombardia 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 

DETERMINA 

• Per tutte le classi del Polo liceale, lo svolgimento delle lezioni in modalità DaD da venerdì 5 marzo 2021 a 

sabato 13 marzo 2021 

• Per tutte le classi del Polo tecnico-professionale lo svolgimento delle lezioni in modalità DaD il 5 e 6 

marzo 2021.  

• Per tutti gli studenti con BES del polo Tecnico-professionale, da lunedì 8 marzo a sabato 13 marzo 2021, 

attività didattiche in presenza nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Tutti gli altri studenti 

seguiranno le lezioni a distanza. 

• La possibilità per tutti i docenti di svolgere le lezioni dalla propria abitazione, seguendo il proprio orario di 

servizio e nel rispetto di quanto deliberato nel piano di Istituto per la DDI approvato nella seduta del 

collegio dei docenti del 27 ottobre 2020.  

• La possibilità per i docenti che sono privi di dispositivi informatici personali o che necessitassero di 

utilizzare altre dotazioni informatiche della scuola (LIM, software dedicati, …) di essere in presenza nella 

sede (previa comunicazione) per lo svolgimento dell’attività didattica con le classi.  
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INVITA 

• A consultare costantemente il sito della scuola e la bacheca del registro elettronico per attenersi a tutte le 

indicazioni/istruzioni impartite per l’efficacia e l’efficienza del servizio di istruzione.  

 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria e della didattica, ritornano in vigore il Piano per la DDI, nella 

sezione dedicata alla DAD esclusiva, e le circolari n. 83BIS per il Polo liceale, n. 106 per il Polo tecnico-

professionale, che si invitano i docenti, gli studenti e le famiglie a rileggere con attenzione.  

Rispetto a quanto scritto in quelle comunicazioni, si ricorda che le lezioni iniziano alle 8.15 per il primo 

turno, alle 9.15 per il secondo turno, i moduli orari sono da 50’ con dieci minuti di intervallo tra un’ora di 

lezione e l’altra. 

Le prove INVALSI delle classi Quinte sono rimandate a data da destinarsi. 

Confido nella piena collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

Prof.ssa Michelina Matera  

    (Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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