
DOCENTI DI ENTRAMBE LE SEDI
PERSONALE ATA DI ENTRAMBE LE SEDI

STUDENTI/FAMIGLIE DI ENTRAMBE LE SEDI

Circolare docenti n.43
Circolare ATA n.35
Circolare studenti/famiglie n.25

Oggetto: ripresa attività didattica.
Viste  le  fonti  normative  attinenti  e  vigenti  (DL 6/2020  art.3  c.6-bis  e  art.4,  DL 19/2020,  DL
33/2020, DL 83/2020, DL 125/2020, DL 149/2020, DL 149/2020, DL 158/2020, DL 172/2020, DL
1/2021,  DL  2/2021  e  loro  eventuali  conversioni  in  legge,  DPCM  03/12/2020,  DM  Salute
30/04/2020, OM Salute 18/12/2020, OM Salute 20/12/2020, OM Salute 23/12/2020, OM Salute
24/12/2020,  OM Salute  02/01/2021,  OM Salute  09/01/2021,  DM PA 19/10/2020,  delibere  CM
31/01/2020,  29/07/2020,  07/10/2020,  13/01/2021,  CTS  144  12/01/2021,  Conferenza  Unificata
Regioni  e  Province  Autonome 14/01/2021,  DPCM 14/01/2021,  DPGR 6 15/01/2021)  l’Istituto
riprenderà la didattica in presenza (o semplicemente “didattica”) come segue:
da lunedì 18 gennaio a venerdì 22 gennaio 2021 sarà in vigore l’orario definitivo, come già 
pubblicato susito dell’Istituto e bacheca del registro elettronico.

Le classi prime, terze e quinte frequenteranno in presenza,  le classi seconde e quarte
saranno a distanza.

Nella settimana da lunedì 25 a venerdì 29  frequenteranno in presenza  le classi prime, seconde e 
quarte, le classi terze e quinte saranno a distanza.

Gli studenti che necessitano di un supporto didattico (strategie e metodologie alternative) e/o
tecnologico (legato alla difficoltà di connessione o alla mancanza di strumenti digitali) possono
inoltrare richiesta di poter effettuare didattica in presenza, specificando la motivazione della
medesima, inviando una mail alle seguenti caselle di posta elettronica, a seconda della sede di
frequenza:
ufficiodidattica@25aprilefaccio.edu.it
ufficiodidatticacastellamonte@25aprilefaccio.edu.it

Come da D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e da  DD.P.G.R. 6 del 15 gennaio 2021 si raccomanda 
l’uso della mascherina in classe.

Sono fatte salve eventuali modifiche dovute a intempestive e improvvise variazioni normative che
potranno sopraggiungere al mutare della situazione epidemiologica.



Prossimo avviso sarà comunicato al mutare della situazione giuridica.

Cuorgnè, 16/01/2021

Il Dirigente Scolastico

Daniele Vallino, PhD
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