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Circ. n. 258 a.s. 2020/2021         Pioltello, 14/03/2021  

 

Al personale docente e ATA 
Agli studenti e alle famiglie 

Atti 
Sito Web 

 
Oggetto: Svolgimento delle attività didattiche a partire dal 15 marzo 2021   
 
In ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Lombardia nella 
cosiddetta zona rossa a partire dal 15 marzo 2021 e per un periodo di 15 giorni, le attività didattiche 
proseguiranno in didattica a distanza. 
 
Nello specifico le attività saranno così organizzate: 
 
Polo di via Machiavelli 3 - indirizzi liceo scientifico e liceo classico 
 
Le attività didattiche a distanza si svolgeranno con la scansione oraria prevista fino al giorno 13 marzo 
2021. Tutti i docenti potranno svolgere le loro lezioni da casa ma chi lo volesse può usufruire delle 
dotazioni informatiche della scuola.  
La sede resterà aperta.  
Tutti gli alunni seguiranno le lezioni da casa. 
 
Polo di via Milano 1/A - indirizzi professionali e tecnici 
 
Le attività didattiche a distanza riguarderanno tutte le classi e si svolgeranno con la scansione oraria 
prevista fino al giorno 13 marzo 2021. 
Gli alunni con BES potranno frequentare le lezioni in presenza nei giorni dispari della settimana (lunedì, 
mercoledì e venerdì), mentre in quelli pari (martedì, giovedì e sabato) resteranno a casa e seguiranno le 
lezioni a distanza. 
Nei giorni di presenza a scuola degli alunni con Bes tutti i docenti dovranno essere in servizio presso la 
sede; nei giorni di didattica a distanza, potranno svolgere le loro lezioni da casa ma chi lo volesse potrà 
usufruire delle dotazioni informatiche della scuola.  
La sede resterà aperta. 
 
Corso serale 
 
Si riconferma l’organizzazione già attuata nella settimana appena trascorsa (dal 8-12 marzo 2021) e, 
dunque, tutti gli studenti e i docenti lavoreranno in didattica a distanza tranne i giorni di mercoledì e 
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giovedì, quando le lezioni saranno in presenza per le sole classi interessate, al fine di consentire  lo 
svolgimento di attività laboratoriali curricolari. 
 

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  

 


