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Oggetto: attività didattiche in modalità a distanza fino al giorno 24 gennaio
 
VISTO  il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1
 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute
 

VISTA  l’Ordinanza Regionale 676 del giorno 8 gennaio 2021 recante ulteriori misure 
per la gestione del contagio da Covid

 

CONSIDERATO  l’approssimarsi della chiusura delle attività di
e la necessità di tempi ragionevolmente dilatati per le ultime verifiche

 

TENUTO CONTO  che gli studenti impegnati nelle attività 
lavoratori dipe
salute; 

 

IN ATTESA  del responso alla comunicazione
scrivente, a nome e per conto di tutti i Dirigenti scolast
secondarie di s
richiesta alle Aut
tamponi rapidi

 

PRESO ATTO  dell’andamento della curva epidemiologica in provincia di Lecco e del parere 
del CTS lombardo
elaborazione dell

 

che le attività didattiche fino al 24 gennaio 2021 si svolgeranno per tutte le classi 
modalità a distanza, secondo l’orario definitivo già pubblicato sul sito della scuola. 
 

Ricordo a tutti i docenti e agli studenti l’importanza delle pause previste per i lavoratori al 
videoterminale. Il personale ATA presterà servizio secondo le indicazioni del DSGA
il Personale di segreteria potrà proseguire con le modalità
previsto. 

Responsabile del procedimento: DS 
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urni dell’Istituto 

Alla RSU e alle OO.SS. provinciali 

in modalità a distanza fino al giorno 24 gennaio

il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 

’Ordinanza del Ministero della Salute 8 gennaio 2021 

l’Ordinanza Regionale 676 del giorno 8 gennaio 2021 recante ulteriori misure 
per la gestione del contagio da Covid-19;  

l’approssimarsi della chiusura delle attività didattiche del primo quadrimestre
e la necessità di tempi ragionevolmente dilatati per le ultime verifiche

che gli studenti impegnati nelle attività laboratoriali
lavoratori dipendenti, con pari trattamento sotto il profilo della tutela della 

del responso alla comunicazione inviata all’Ufficio scolastico territoriale 
scrivente, a nome e per conto di tutti i Dirigenti scolast
secondarie di secondo grado della provincia di Lecco
richiesta alle Autorità sanitarie dell’effettuazione di 
tamponi rapidi a tutti gli studenti e a tutto il Personale scolastico

’andamento della curva epidemiologica in provincia di Lecco e del parere 
del CTS lombardo, reso al Presidente della Regione in occasione della 
elaborazione dell’Ordinanza sopra citata; 

 
COMUNICO 

che le attività didattiche fino al 24 gennaio 2021 si svolgeranno per tutte le classi 
secondo l’orario definitivo già pubblicato sul sito della scuola. 

e agli studenti l’importanza delle pause previste per i lavoratori al 
Il personale ATA presterà servizio secondo le indicazioni del DSGA

greteria potrà proseguire con le modalità smart working

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Claudio Lafranconi 
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in modalità a distanza fino al giorno 24 gennaio  

l’Ordinanza Regionale 676 del giorno 8 gennaio 2021 recante ulteriori misure 

dattiche del primo quadrimestre 
e la necessità di tempi ragionevolmente dilatati per le ultime verifiche;  

ali sono assimilati a 
ndenti, con pari trattamento sotto il profilo della tutela della 

’Ufficio scolastico territoriale dallo 
scrivente, a nome e per conto di tutti i Dirigenti scolastici delle Scuole 

della provincia di Lecco, concernente la 
’effettuazione di screening mediante 

a tutti gli studenti e a tutto il Personale scolastico; 

’andamento della curva epidemiologica in provincia di Lecco e del parere 
o al Presidente della Regione in occasione della 

che le attività didattiche fino al 24 gennaio 2021 si svolgeranno per tutte le classi dei corsi diurni in 
secondo l’orario definitivo già pubblicato sul sito della scuola.  

e agli studenti l’importanza delle pause previste per i lavoratori al 
Il personale ATA presterà servizio secondo le indicazioni del DSGA; in particolare, 

smart working/presenza come già 

co
di

ce
A

O
O

 -
 R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LL

O
 -

 0
00

02
00

 -
 0

9/
01

/2
02

1 
- 

I.1
 -

 U


