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Protocollo N. 190/2021                                                         Como, 07.01.2021 

STUDENTI 
GENITORI/Esercenti la responsabilità genitoriale 

DOCENTI 
PERSONALE ATA 

 
 

         Sito WEB Liceo 
 

OGGETTO: attività didattiche in presenza dall’11 al 15 gennaio 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020; 
VISTA la Nota dell’UST di Como del 23.12.2020 e l’allegato verbale del Tavolo di Coordinamento provinciale scuola-trasporti; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020; 
VISTA la Nota dell’UST di Como del 29.12.2020; 
VISTO il D.L. n.1 del 5 gennaio 2021; 
VALUTATA con attenzione la percentuale di studenti del Liceo che si reca a scuola utilizzando i mezzi pubblici; 
CONSIDERATA la necessità di garantire prioritariamente agli studenti la massima sicurezza possibile per la ripresa parziale 
delle attività didattiche in presenza, nel contesto della delicata situazione di emergenza sanitaria da COVID-19; 
 

DISPONE 
 

che da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021 gli studenti svolgeranno le attività didattiche in presenza, secondo l’orario di 
lezione attualmente in vigore, osservando i seguenti turni: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Negli altri giorni le attività didattiche previste in orario si svolgeranno secondo le modalità a distanza fino ad ora adottate. 
Le eventuali variazioni di orario delle lezioni di potenziamento in lingua tedesca saranno comunicate agli studenti interessati 
dai docenti di tedesco. 
Nello svolgimento delle attività didattiche in presenza gli studenti dovranno osservare scrupolosamente le misure di 

sicurezza ANTICOVID adottate dal Liceo e l’indicazione dei diversi percorsi di accesso previsti, consultabili sul sito web, 

accedendo dal seguente link: 

20-21-com-484-gen-stu-primo-giorno-di-scuola-e-avvio-a-s-2020-21 

Queste disposizioni, considerato che la situazione di emergenza è in costante evoluzione, potrebbero subire delle modifiche 
al momento non prevedibili, pertanto si invitano genitori e studenti a consultare quotidianamente il sito web del Liceo per 
l’aggiornamento tempestivo della situazione. 
 
               Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 

                                                                                                                                                                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

lunedì 11 gennaio classi prime e terze  

martedì 12 gennaio classi prime e terze 

mercoledì 13 gennaio classi seconde e quinte  

giovedì 14 gennaio classi seconde e quarte 

venerdì 15 gennaio classi quarte e quinte 
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