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CIRCOLARE N. 20/2021                                                                                                                                          Como, 23.01.2021 

 

 

DOCENTI 

GENITORI ed esercitanti la potestà genitoriale 

PERSONALE ATA 

STUDENTI 

 

Sito WEB Liceo 

 

 

 

OGGETTO: ripresa graduale attività didattiche in presenza dal 27 gennaio 2021. 

 

 

L’O.M. del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021, resa nota nel pomeriggio di oggi, ha riclassificato la Regione 

Lombardia come zona “arancione”, pertanto è possibile la ripresa delle attività didattiche in presenza secondo quanto 

stabilito dal DPCM 14.01.2021. 

 

Vista la Nota del tavolo di coordinamento provinciale presieduto dal Prefetto di Como (allegato 1) e sentiti i Dirigenti 

delle altre scuole secondarie superiori della città, al fine di predisporre la migliore organizzazione dei servizi e delle 

attività didattiche e comunicare tempestivamente le decisioni alle famiglie, le classi, da mercoledì 27 a venerdì 29 

gennaio 2021, saranno presenti a scuola secondo il seguente calendario: 

 
 
 
 
 
 
L’orario di lezione, ingresso e uscita, rimane quello attualmente in vigore. Le classi non in presenza continueranno a 
svolgere le attività didattiche a distanza. 
 
La classe 2LB, come già stabilito, riprenderà la frequenza con un piccolo gruppo di alunni da lunedì 25 gennaio 2021. 
 
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 
 

Entro giovedì 28 gennaio sarà comunicata l’organizzazione della presenza degli alunni a scuola da lunedì 1° febbraio 
2021.  
 

         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 

 

mercoledì 27 gennaio classi prime e terze 

giovedì 28 gennaio classi seconde e quinte 

venerdì 29 gennaio classi quarte e quinte 
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