
 

                                                                                                                                                        

Liceo classico

 

 
Avviso n. 186 

        Ai genitori  

        Agli alunni  

        Ai docenti 

p.c. alla DSGA

 

Oggetto: Disposizioni organizzative in vigore da lunedì 8 febbraio 2021 
 

 Vista l' Ordinanza del Presidente f.f della Regione Calabria n. 4 del 30 gennaio 2021  

 Viste le determinazioni del Collegio dei docenti del 01 febbraio 2021 e del Consiglio 

d’Istituto del 02 febbraio 2021  

 

Tenuto conto, 

 del DPCM del 15 gennaio 2021 

 dell’ O.M. del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 

 della  nota MIUR del 28 dicembre 2020 

 

SI COMUNICA 

la rimodulazione dell’organizzazione interna per la didattica in presenza che sarà in vigore dall’otto 

febbraio 2021 e fino alla validità dell’ordinanza del Presidente f.f della Regione Calabria n. 4 del 30 

gennaio 2021.  

Gli studenti, i cui genitori hanno presentato istanza per avvalersi della DAD per l’intero periodo 

previsto dall’ Ordinanza citata, si collegheranno secondo l’orario giornaliero e come già previsto dal 

regolamento d’Istituto, con i docenti delle singole discipline per svolgere le attività didattiche on line. 

Gli studenti, i cui genitori hanno scelto la frequenza delle attività didattiche in presenza, seguiranno il 

piano organizzativo allegato al presente avviso e si atterranno scrupolosamente a quanto indicato, 

rispettando gli orari, il distanziamento e la segnaletica presente all’interno dell’Istituto, evitando 

assembramenti anche all’esterno dello stesso. 

Tutti i docenti svolgeranno le attività didattiche, secondo il proprio orario di servizio, da scuola, 

attivando la DAD per gli alunni che ne avranno fatto richiesta ed anche qualora la classe sia a distanza. 

Si invitano tutti i docenti a fine mattinata a voler spegnere i computer e le lim per non sovraccaricare 

la rete.  

Si sottolinea che la collaborazione di studenti, genitori e docenti è fondamentale in questo 

particolare momento che stiamo vivendo. 

Il Dirigente scolastico Ing. Raffaele Suppa 
          (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e                              

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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