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______________________________ 

FIRENZE,30 dicembre 2020 

 

Ai docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al Personale A.T.A. 

Al Dir.S.G.A 

Al Sito Web 

Circolare n 156 

Oggetto: Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020. 

Visto: L’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 recante misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in 

sicurezza dell’attività didattica in presenza. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, sul Documento di “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno 

scolastico 2020-2021” (Repertorio atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020). N. 15350/117/2/1 Uff.III-

Prot. Civ del 28 dicembre 2020 

Si comunica che dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, la didattica in presenza sarà al 50 per cento. 

Ricordo che si tratta di disposizioni non derogabili. Ringrazio tutti per il prezioso lavoro  che  avete 

svolto sino ad adesso e sono certa che  continuerete e saprete riprendere il filo di questo difficile 

lavoro di contemperazione delle diverse esigenze, in un momento nel quale ognuno è chiamato a 

coordinarsi e, nelle reciproche responsabilità istituzionali, svolgere al meglio il proprio ruolo. 

Indicazione operative: 

1- Ritorna in vigore l’orario  definitivo pubblicato sul sito. Per visualizzarlo andare sul sito 

http://www.iisalberti-dante.it e fare il seguente percorso: MENU-SEZIONE DIDATTICA-

ORARIO LEZIONI  

2- Nell’ Allegato n°1 sono indicate le classi in presenza nel periodo 7-15 gennaio. 

3- Nei giorni in cui le classi non sono in presenza continueranno a seguire le lezioni in DDI con 

metodologia/organizzazione come già specificato nel piano.  

http://www.iisalberti-dante.it/
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4- Le attività didattiche pomeridiane di tutte le classi del Liceo Musicale: Esecuzione ed 

Interpretazione e Laboratorio Musica d’Insieme, continueranno a svolgersi tutti i giorni in 

presenza secondo le modalità già in atto. 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


