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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Sficoltscfico Reoiontle moartrdit
mificeo Cltssifico Sttttle “A. Mtnzoni”
Vit Ghisltnzoni, 7 – 23900 mECCO C.M mCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codifice Univofico UFVP2T
Tel. 0341 362362
E-atil lficpfic01000t@istruzione.it PEC lficpfic01000t@pefic.istruzione.it

A tute le tlunne e oli tlunni e ti loro oenitori
A tut i doficenc e tl persontle dellt sficuolt
e p.fic. tllt DSGA
moro sedi
Oggetto: rientrro a scuooaa int rresentaa aa 5u0% aontedìo 25u gentntaio
La dìirigentre scuoaastcua
-

vistt Coaunifictzione del dirioente UST Dot. Volontt del 22/01/2021;
viste le indifictzioni del Ttvolo di Coordintaento Territoritle, ouidtto dtl Prefeto ,ti sensi del
DPCM del 3 dificearre 2020;
ficonsidertc i pitni di rientro t oenntio oià ficoaunifictc tlle ftaiolie in tpposite ficirficoltri, n.94 del
4/01/21
ficonsidertte le risorse teficnolooifiche dellt sficuolt e le esioenze di oteapertre DAD e didttfict in
presenzt;
DISPONE

t ftr dttt dt aontedìo 25u gentntaio rientrro int rresentaa aa 5u0% dìegai aaontnti;
Osservtzioni:
-

-

m’ortrio delle lezioni dtl 25 tl 30 oenntio strà purrlifictto sul sito dell’Isctuto entro le 18 di
doaenifict 24 oenntio. ( Rifictlficherà l'ortrio oià purrlifictto sul sito e poi tnnulltto per il rientro
dtll'11 oenntio)
m’ortrio delle suficficessive setatne verrà purrlifictto nei prossiai oiorni.

PER I DOCENTI:
-

i doficenc fiche htnno lezioni t disttnzt possono ftrlo dt fictst o dt sficuolt dtll’tult reltcvt tllt ficltsse;
I doficenc ficon ore t disposizione in ortrio sono tenuc t ftr lezione dt sficuolt, tnfiche se nellt
attnttt htnno tute lezioni t disttnzt;
nelle aore dellt ficonseont dell'ulcao ordine di PC, i doficenc sono ficorteseaente invittc t porttre i
propri disposicvi eletronifici

PER GmI STUDENTI:
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-

l'entrttt/usficitt dt sficuolt è previstt dt inoressi diferenzitc, ficosì ficoae sttrilito tll'inizio dell'tnno;
le seouenc ficltssi fictaritno ficollofictzione: sede Bovtrt 2EL tult 17/18, 2BC tult 27, 2CC tult 29,
sede nuovt ptltzzint 4CL
le ttvità di sportello si efetuertnno t disttnzt
Gli tlunni BES frequentertnno le lezioni insieae ti propri ficoaptoni nelle oiorntte di presenzt

NOTA: tut i ficolloqui proortaatc sono tnnulltc e tndrtnno rifictlendtrizztc sullt sficortt dei nuovi ortri
Cerc dellt ficoaprensione e dellt ficolltrortzione di tut si rificordt di indosstre seapre e in aodo ficorreto lt
atsficherint fichiruroifict, di ltvtrsi o ioienizztrsi frequenteaente le atni, di rispettre il disttnzitaento
interpersontle e di trieooitre l’tult, tnfiche ficoae forat ficonficrett di ficittdintnzt ttvt e di ttenzione verso
lt stlute proprit e deoli tltri.
mt presente disposizione vtle fno t retffict t seouito di provvediaenc di forzt atooiore
Corditli stluc,

m t Dirioente sficoltscfict
Maria Luisa Montagna
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