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Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
Ai DOCENTI 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   
 

e. p.c.  al personale A.T.A. e al Direttore SS.GG.AA. 
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it   

dsga@isisvarchi.edu.it  
 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA DAL 18 GENNAIO 2021 

 

Si comunica che, a seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 15 gennaio, con il quale è stato 

previsto che per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:  

“a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento 

della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attivita' didattica in 

presenza. La restante parte dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica a 

distanza” (art. 1, coma 10, lettera s),  

il Presidente della Regione Toscana, con Ordinanza n. 1 del 15/01/2021 ha disposto, per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di:  

"1) confermare il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del 

trasporto ferroviario regionale non superiore al 50 per cento, con esclusione del trasporto 

scolastico dedicato;  

2) confermare l’attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado al 50 per cento a far data dal 16 gennaio 2021” 

Pertanto, da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a diversa indicazione da parte degli organi preposti, 

studenti e insegnanti continueranno a svolgere l’attività didattica secondo l’articolazione già 

prevista dal calendario inviato con circolare n. 156 del 5/01/2021 (in allegato alla presente), che 

prevede lo svolgimento delle lezioni con turnazione delle classi uno giorno in presenza e un giorno 

a distanza e rotazione settimanale dei turni. 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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