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     Alle famiglie degli studenti  

corsi diurni e serali  

Ai docenti e al personale ATA  

Oggetto: prosecuzione attività scolastica dal 18/01/21 – DPCM 14 gennaio 2021 

Nell’ambito delle misure previste dal DPCM del 14-01-21 per le aree caratterizzate da uno 

scenario di massima gravita è previsto per le scuole secondarie di II grado  lo svolgimento delle 

attività scolastiche esclusivamente a distanza , “salva la possibilità di svolgere in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali “ 

 

Pertanto tenuto conto del piano di attuazione predisposto e comunicato (https://www.tartaglia-

olivieri.edu.it/home/albo-online/?action=visatto&id=409 )  

 

Considerate le  misure previste dal DPCM 14-01-21 e l’Ordinanza del Ministro Salute che colloca 

la regione Lombardia in  zona rossa, scenario di massima gravità  

 

da LUNEDI’ 18 GENNAIO le lezioni proseguiranno come previsto con circ. 184  secondo 

l’orario attualmente in vigore e in base allo schema presenze classi per laboratori allegato  
 

Colloqui genitori:  considerato che la collocazione in zona rossa proseguirà per almeno 2 

settimane (fino al 30 gennaio), mentre secondo l’attuale orario i colloqui sono stati modificati fino 

al 24/01/21, sarà necessario, a cura dei singoli docenti, procedere alla modifica del giorno/ora 

colloquio anche per la settimana 25-30 gennaio ’21 (attraverso l’apposta funzione del registro); 

tuttavia qualora risultassero già alcune prenotazioni in giornate/orari oggetto di modifica,  il 

docente in autonomia predispone lo spostamento della prenotazione al giorno/ora individuata e  

qualora il genitore non si presentasse all’appuntamento o comunicasse l’impossibilità di 

partecipare, sarà cura del docente effettuare una comunicazione all’indirizzo mail relativamente 

all’andamento didattico dell’alunno o concordare un nuovo colloquio. 

 

Chiedo comunque a tutti di tenere monitorato il sito della scuola (https://www.tartaglia-

olivieri.edu.it/home/) dove verranno pubblicate eventuali revisioni e/o nuove disposizioni  

 

 
                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 

  
 
Allegati :  

1. schema  presenza classi  
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