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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: organizzazione attività didattica a distanza nei giorni 7 e 8 gennaio p.v. 

Nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti a livello regionale, visti gli esiti del consiglio dei ministri 

che si è concluso ieri in tarda serata, di cui si allega comunicato stampa, si ritiene opportuno anticipare che 

la rimodulazione delle attività didattiche in presenza al 50% prevista per studenti, docenti e personale ATA 

con disposto prot. n. 1 del 2 gennaio 2021 è sospesa fino a sabato prossimo, 9 gennaio. 

Pertanto le lezioni il 7 gennaio e l’8 gennaio 2021 si svolgeranno per tutti gli studenti al 100% in modalità 

DAD e il personale ATA seguirà l’orario di servizio ordinario che prevede anche turni pomeridiani. 

L’orario delle lezioni sarà comunque quello pubblicato sul sito web di Istituto in data 4 gennaio u.s. che già 

è attivo sula piattaforma del registro elettronico e valido a partire dal 7 gennaio p.v. con inizio lezioni alle 

ore 8 o alle ore 9.  (https://www.liceonovello.edu.it/orari_ab/) 

I docenti potranno svolgere in queste due giornate ancora DAD dal loro domicilio o altresì svolgere DaD 

dalla sede del Liceo secondo le richieste già presentate ed eventualmente aggiornate. 

Si fa presente che dal 7 gennaio l’Istituto sarà regolarmente aperto e gli Uffici saranno funzionanti. 

Vengono confermate le date e gli orari degli scrutini trimestrali che si terranno in modalità a distanza. 
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Si coglie l’occasione per ribadire che in merito alla concessione di permessi in ingresso e uscita, causa nuovi 

orari dei mezzi di trasporto, le famiglie interessate possono presentare richiesta di permesso tramite 

modulo disponibile sul sito web del Liceo (https://www.liceonovello.edu.it/richiesta-permesso-uscita-

anticipata/ ). Tali richieste vanno inviate, debitamente compilate, via mail direttamente alla collaboratrice 

vicaria prof.ssa Silvia Marnini  (silvia.marnini@liceonovello.edu.it) . 

Al rientro in presenza si monitorerà la situazione trasporti cercando di gestire in maniera attenta e 

rispettosa delle esigenze della didattica e degli studenti le autorizzazioni. 

Ci si rende conto che la situazione risulti incerta, ma altrettanto che ci si trovi in un frangente veramente 

imprevedibile e straordinario in cui necessariamente bisognerà rivedere alcuni passaggi organizzativi in 

un’ottica di collaborazione proficua. 

Prima di lunedì 11 gennaio verranno forniti opportuni aggiornamenti, a seconda delle nuove disposizioni 

normative vigenti. 

 

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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