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Comunicato n. 162/VG  

             Codogno, 16 gennaio 2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: organizzazione attività didattica a partire dal 18 gennaio 2021 

Si comunica che, salvo diverse disposizioni normative o amministrative subentranti, vista l’Ordinanza del 

Ministro della Salute pubblicata in data odierna e che ivi si allega, secondo la quale la Regione Lombardia 

viene collocata in “zona rossa”, le attività didattiche dal 18 gennaio e fino al 31 gennaio p.v. saranno svolte 

in DAD al 100%, salvo i casi di alunni DVA e BES, per i quali, previo accordo con le famiglie e con i docenti 

del relativo consiglio di classe, le attività potranno essere svolte in presenza, con l’assistenza dei docenti di 

sostegno e degli educatori, ove previsti, e/o personale docente incaricato. 

L’orario delle lezioni sarà ancora quello in essere prima delle vacanze di Natale e disponibile al seguente 

link: https://www.liceonovello.edu.it/orari/orario-delle-lezioni/  con inizio delle lezioni per tutti alle ore 

8.00 e durata dei moduli orari previsti dal piano DDI di Istituto di 40/45 minuti in modalità sincrona per 

tempo scuola. 

Il personale docente può svolgere attività didattica dalla sede dell’Istituto, utilizzando la strumentazione 

tecnologica messa a disposizione e i laboratori. 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
https://www.liceonovello.edu.it/orari/orario-delle-lezioni/




Il personale ATA svolgerà il normale servizio in presenza, secondo turnazioni definite dalla DSGA per 

garantire gli standard di efficienza, efficacia, economicità e sicurezza del servizio scolastico, in quanto 

comunque la scuola è aperta e devono essere resi i servizi all’utenza. 

Il personale, gli studenti e gli utenti esterni, se presenti in Istituto, si atterranno al rispetto scrupoloso del 

Protocollo sicurezza COVID interno e dovranno sempre indossare la mascherina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 
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