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Al Sito Web 

 

Oggetto: POSTICIPAZIONE RIENTRO IN PRESENZA LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021 

 

Si comunica che con Decreto Legge del 4/1/2021 è stato disposto che le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottino la didattica digitale integrata al 100 per cento delle attività, 

fino al 9 gennaio 2021. Pertanto, il rientro in presenza per gli studenti è slittato a lunedì 11 gennaio 

2021, con la stessa percentuale definita in precedenza dal Ministero, e cioè il 50 per cento. 

Nei tre giorni 7, 8 e 9 gennaio, le attività didattiche continueranno ad effettuarsi, con gli 

stessi orari, in modalità a distanza con la piattaforma Meet; rimarranno in presenza, con le stesse 

modalità e orari finora concordati con le famiglie, solo gli alunni certificati con gravità ai sensi della 

Legge 104/92. 

In allegato lo schema con l’organizzazione della turnazione delle classi in presenza per le due 

settimane: 11 – 16 gennaio e 18 – 23 gennaio 2021. 

Maggiori dettagli saranno forniti durante il Question Time che la dirigente scolastica 

effettuerà sabato 9 gennaio 2021 alle ore 12.00, tramite piattaforma GoToMeeting (che consente 

un ampio numero di accessi) al quale potrete collegarvi attraverso il seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/join/841071421 
 

Si coglie l’occasione per inviare un sincero augurio per una Epifania di serenità, gioia che 

porti con sé la speranza di ritrovarci al più presto insieme. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 156 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it
mailto:iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:iisvarchi.atai@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it
https://global.gotomeeting.com/join/841071421



	Oggetto: POSTICIPAZIONE RIENTRO IN PRESENZA LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021
	Si comunica che con Decreto Legge del 4/1/2021 è stato disposto che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino la didattica digitale integrata al 100 per cento delle attività, fino al 9 gennaio 2021. Pertanto, il rientro in presen...
	Nei tre giorni 7, 8 e 9 gennaio, le attività didattiche continueranno ad effettuarsi, con gli stessi orari, in modalità a distanza con la piattaforma Meet; rimarranno in presenza, con le stesse modalità e orari finora concordati con le famiglie, solo ...
	In allegato lo schema con l’organizzazione della turnazione delle classi in presenza per le due settimane: 11 – 16 gennaio e 18 – 23 gennaio 2021.
	Maggiori dettagli saranno forniti durante il Question Time che la dirigente scolastica effettuerà sabato 9 gennaio 2021 alle ore 12.00, tramite piattaforma GoToMeeting (che consente un ampio numero di accessi) al quale potrete collegarvi attraverso il...
	https://global.gotomeeting.com/join/841071421
	Si coglie l’occasione per inviare un sincero augurio per una Epifania di serenità, gioia che porti con sé la speranza di ritrovarci al più presto insieme.
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2021-01-05T17:30:47+0100
	CASUCCI CHIARA




