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Circolare n. 113 Cantù, 2 marzo 2021 
 

Ai docenti 
agli studenti 
al DSGA 

e, p.c., alle famiglie 
  

 
 
Oggetto: didattica a distanza per tutti gli studenti dal 3 al 10/03/2021 
 
 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.711 del 1/03/2021,           
a partire da domani mercoledì 3/3 sino a mercoledì 10/3 p.v.- con eventuale proroga sulla               
base dell’evoluzione del contesto epidemiologico- le lezioni si terranno         
esclusivamente a distanza secondo l’orario 1.0:     CLASSI DOCENTI 

 
La scuola è aperta: poiché l’Ordinanza 711 richiama il disposto dell’art. 3, comma             

4, lettera i) del D.P.C.M. del 14/01/2021, ogni docente assicura la didattica digitale             
integrata dal proprio domicilio secondo il proprio orario, salvo il caso dei docenti             
autorizzati dallo scrivente a tenere lezione da scuola, come da circolare n. 53. Sono fatte               
salve le autorizzazioni già concesse. 

Quando prestano servizio da scuola, i docenti segnalano la propria presenza in            
Istituto tramite apposito foglio presenze giornaliero collocato in front office.  

 
Si rammenta che quando le lezioni sono svolte esclusivamente a distanza, il            

quarto d’ora di pausa tra una lezione e l’altra è quello terminale della singola              
ora di lezione (dal minuto 45 al minuto 00 di ogni ora), mentre in presenza gli intervalli                 
sono a cavallo tra due ore consecutive (dal minuto 53 al minuto 07). 

 
Il personale ATA assicurerà in presenza le prestazioni indifferibili come da piano            

delle attività secondo i criteri di turnazione già stabiliti prestando per il resto la propria               
attività lavorativa in modalità agile. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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CIRCOLARE n. 113/2020-21. (didattica a distanza per tutti gli studenti dal 3 al 10/03/2021).  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ZXeWEs9pv8WEuHJK70o0e0sc8lRlvhXINogjnCkW68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lroia3uzjrNmP1LHKk_cKH18dCWaWnXZ0jbNe0gyChM/edit?usp=sharing
http://www.istitutosantelia.edu.it/circolari/53-orario-definitivo-delle-lezioni-0
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