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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M LCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
Tel. 0341 362362
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it
A tutte le studentesse e studenti
A tutti i genitori
A tutti i docenti e al personale
Liceo Classico e Linguistico
Loro sedi
Oggetto: applicazione Ordinanza Regione Lombardia n. 714_Didattica a distanza dal 5 marzo 2021
la Dirigente scolastica
-

vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n.714 del 4marzo 2021, qui allegata;
visto art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021;
considerata la necessità di garantire al meglio le condizioni di salute e di sicurezza delle alunne e
alunni, e del personale della scuola;
DISPONE
la effettuazione di tutte le attività didattiche a distanza a partire da venerdì 5 marzo.
In particolare:
 le lezioni di venerdì 5 marzo e di sabato 6 marzo si effettueranno secondo l'orario
attualmente in vigore con relativi scaglionamenti ( inizio ore 8.00 e 9.40); saranno a distanza
per tutti gli alunni, BES compresi.
 le lezioni della settimana dall' 8 marzo si effettueranno secondo l'orario adottato il 5 di
ottobre e richiamato ai seguenti link:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/ORARIO-DEFINITIVOINDIRIZZO-CLASSICO-IN-VIGORE-DAL-5-OTTOBRE-con-modifica-madrelingua-inglese.pdf
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/ORARIO-DEFINITIVOINDIRIZZO-LINGUISTICO-IN-VIGORE-DAL-5-OTTOBRE-con-modifica-madrelingua-inglese.pdf
Le lezioni saranno in modalità sincrona da 45 minuti a partire dalle ore 8.15;
 a partire dall'8 marzo è data la possibilità di frequentare le lezioni in presenza agli alunni
con BES che siano già stati ammessi a questa opportunità nello scorso trimestre, insieme ai
loro docenti.
 i docenti sono autorizzati al lavoro agile a distanza, salve le condizioni espresse nella
circolare del 5 gennaio 2021; la scuola resta aperta per tutto il personale ATA e per i
docenti che abbiano necessità didattiche ( vedi sopra) o per i collegamenti di rete.
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 I corsi di recupero già programmati si svolgeranno a distanza.
 Le prove Invalsi sono sospese e verranno riprogrammate.
 Tutti gli incontri già programmati possono essere conservati solo nel caso in cui possano
essere svolti a distanza.
 Gli orari ricevimento potranno subire variazioni a seguito di adeguamento orario.
Consapevole dell'impegno gravoso che a tutti si chiede, e ai più giovani in modo particolare, di rispetto
delle regole e delle misure di sicurezza prescritte, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali
saluti

La dirigente scolastica
Maria Luisa Montagna
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