
 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli” 
Polo dei Licei Classico e Scientifico: Via Niccolò Machiavelli, 3 – 20096 PIOLTELLO (MI) – Tel. 027539901 – Fax 027532833  

Polo degli Istituti Tecnico e Professionale: Via Milano 1/A – 20096 PIOLTELLO (MI) – Tel.0292100686 – Fax 027532833 

C. F. 91502820151 - Codice Min. MIIS029007  

e-mail  miis029007@istruzione.it - pec  miis029007@pec.istruzione.it - sito web  www.iismachiavelli.edu.it 

 

 

Circ. n. 158 a.s. 2020/2021        Pioltello, 09/01/2021 

 

Agli studenti del corso serale 
Al personale docente e ATA 
Polo tecnico-professionale 

Atti 
 

Oggetto: indicazioni  per lo svolgimento delle attività didattiche nel periodo compreso tra l’11 
gennaio 2021 e 23 gennaio 2021 – Corso serale 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza regionale n. 676 del 8 gennaio 
2021, nei giorni compresi tra l’11 gennaio 2021 e il 23 gennaio 2021 le attività didattiche 
proseguiranno in didattica a distanza. 

Sono revocate, dunque, le disposizioni contenute nel decreto del dirigente scolastico del 30 
dicembre 2020 con prot. n. 4598  per i giorni precedentemente indicati. 
 
Come previsto dall’art.1 c.2 della citata ordinanza regionale, che “consente alle istituzioni 
scolastiche e formative professionali di garantire 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”, le attività saranno così organizzate: 
 

• Nei giorni 11, 12 e 15 gennaio 2021 saranno in presenza le classi del terzo periodo didattico 

(classi quinte), mentre le classi del primo e secondo periodo didattico seguiranno le lezioni a 

distanza. 

• Nei giorni 13 e 14 gennaio 2021 saranno in presenza le classi del primo e secondo periodo 

didattico (classe II e III/IV), mentre le classi del terzo periodo didattico seguiranno le lezioni a 

distanza. 

• Nei giorni 18 e 19 gennaio 2021 saranno in presenza le classi del terzo periodo didattico (classi 

quinte), mentre le classi del primo e secondo periodo didattico seguiranno le lezioni a distanza. 

• Nei giorni 20, 21 e 22 gennaio 2021 saranno in presenza le classi del primo e secondo periodo 

didattico (classe II e III/IV), mentre le classi del terzo periodo didattico seguiranno le lezioni a 

distanza. 
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Le attività didattiche a distanza si svolgeranno con la scansione oraria prevista fino al giorno 22 
dicembre 2020. 
 
Tutti i docenti, salvo le eccezioni determinate dallo stato di salute (isolamenti fiduciari, 
quarantene, malattie) e altri motivi documentati, nei giorni di presenza a scuola delle loro classi 
dovranno essere in servizio presso la sede di via Milano; potranno altresì svolgere le lezioni con le 
classi a distanza usufruendo delle dotazioni informatiche della scuola.  
 
Anche gli alunni, nei giorni in presenza della propria classe, potranno seguire le lezioni a distanza 
in caso di sussistenza di un motivo di salute o altro impedimento documentato.  
 
Ringrazio per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

Prof.ssa Michelina Matera  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                

                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

 

 

 


