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Al personale docente e ATA 
Agli studenti del corso serale  

Atti 
 
 
Circ. n. 179 a.s. 2020/2021       Pioltello 23 gennaio 2021 
 

 
Oggetto: indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche a partire dal 25 gennaio – Corso 
serale 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 217 del 23.01.2021 a partire da lunedì 25 gennaio 
le attività didattiche proseguiranno con la stessa modalità attuata dal giorno 11 gennaio u.s. e 
comunicate con la circolare 158 del 9/01/2021. 
Le attività saranno organizzate con le modalità di seguito esposte  
 

Turnazione classi   

 
- Nei giorni 25, 26 e 29 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 27 e 28 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 1 e 2 febbraio 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 3, 4 e 5 febbraio 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. 

 

ORARIO DI SERVIZIO  

Il docente, in base al proprio orario, avrà cura di verificare le sostituzioni giornaliere e di rimanere in 
servizio fino al termine dell’ora in questione in quanto alcune necessità sono improvvise, legate a 
situazioni contingenti non programmabili. I docenti si collegheranno con le classi a distanza dalle relative 
aule. Può prestare servizio da casa il docente che, nel corso di una giornata, avesse solo classi in 
didattica a distanza.  
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ATTIVITA’ DI SPORTELLO   

Si confermano le attività di sportello a distanza sulla base degli orari già pubblicati  

RICOGNIZIONE ISOLAMENTI FIDUCIARI E QUARANTENE PER COVID  

Si prega di sollecitare gli studenti a segnalare tempestivamente isolamenti fiduciari e quarantene sia 
all’indirizzo prontocovid@iismachiavelli.edu.it sia al coordinatore di classe.  

ATTIVAZIONE FUNZIONE “DAD” SUL REGISTRO ELETTRONICO  

Sarà attivata settimanalmente dal coordinatore di classe sulla base della turnazione prevista. 
 
 
Si ringrazia 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 
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