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A.S. 2020/21
DATA: Milano, 8 gennaio 2021
CIRCOLARE N° 120
OGGETTO: Attività scolastica dall’11 al 22 gennaio

A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti i docenti
Al personale ATA

Si comunica che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza Regionale n° 676 dell’8 gennaio 2021 e valutate
le esigenze dell’Istituto, a decorrere dal 11/1/2021 all’ 22/1/2021:

1. l'attività didattica del Liceo Marconi si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione
studentesca;
2. siano svolte in presenza le attività didattiche per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che sono
stati autorizzati a frequentare la scuola su specifica richiesta delle famiglie o degli stessi, se
maggiorenni;
3. sia prevista la presenza a scuola, per l’intero orario di servizio, di tutti i docenti, tranne di quelli
precedentemente autorizzati a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio e previa tutela e
sorveglianza degli alunni BES e DVA presenti a scuola;
4. prosegua l’osservanza puntuale, da parte degli studenti e di tutto il personale in servizio, del
“Protocollo COVID” di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza
sanitaria, con particolare riferimento a quanto indicato anche nel Patto di Corresponsabilità
educativa in merito alla misurazione della febbre a domicilio ogni mattina, all’uso obbligatorio della
mascherina all’esterno e all’interno dell’istituto, al distanziamento in entrata, uscita e all’interno
della scuola;
5. il personale ATA, secondo il profilo di appartenenza, come specificato dal DPCM e dalle disposizioni
normative in vigore, svolga la propria attività lavorativa in presenza collaborando fattivamente alla
gestione e alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni anti COVID.
Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al termine individuato dal documento citato in premessa,
ovvero fino ad eventuali modifiche dello stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Viganò

