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Com. n.  161/VG/ac           Codogno, 15 gennaio 2021 

Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: prima informazione attività didattiche dal 18 gennaio 2021 

Si informa che, con riferimento alle indicazioni della Nota congiunta della Prefettura di Milano e dell’USR 

Lombardia prot. 15.5/2020-026590 del 14 gennaio 2021, disponibile al seguente link 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/sentenza-tar-32-2021/, dal giorno 18 gennaio p.v. le attività 

didattiche per le scuole superiori della Regione Lombardia riprenderanno in presenza secondo le modalità 

concordate nei tavoli di coordinamento prefettizi ed enunciate nei documenti operativi per il 

coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale" al sensi del DPCM del 3 

dicembre 2020 (art. l, comma 10, lettera s). 

Per l’organizzazione del nostro Istituto si faccia riferimento al disposto prot. 1 del 2 gennaio 2021, che verrà 

aggiornato nelle tempistiche e nell’utilizzo degli spazi interni da parte di alcune classi. 

Si fa presente, però, che il quadro normativo è in via di imminente modifica, data la prossima scadenza 

della vigenza tanto del DPCM 3 dicembre 2021, quanto del D.L. n. l del 5 gennaio 2021, e che l'incidenza dei 

dati epidemiologici in Regione Lombardia potrà indurre ad una diversa classificazione del livello di rischio 

tramite una nuova Ordinanza del Ministro della Salute.  

Per tale motivo, una volta ridefinito nuovamente il suddetto quadro normativo, verranno comunicate 

nuove disposizioni in merito allo svolgimento a distanza o in presenza delle attività didattiche a partire dal 

18 gennaio p.v. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Valentina Gambarini 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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