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CIRCOLARE N. 168
Agli studenti e loro famiglie
Ai docenti
Al personale non docente
OGGETTO: aggiornamento disposizioni relative alla ripresa delle attività didattiche.

Sulla base di quanto reso noto in data odierna attraverso comunicato stampa del Governatore della
Regione Piemonte, si stabilisce che la ripresa delle attività didattiche avvenga PER TUTTE LE CLASSI
DELL’ISTITUTO con il proseguimento della DIDATTICA A DISTANZA dal 7 al 15 gennaio 2021.
L’orario DAD, leggermente modificato per alcune classi della sezione liceale rispetto a quello in vigore nel
trimestre, è allegato alla presente e pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Si segnala che il personale DOCENTE della sezione liceale è tenuto al rientro in presenza il giorno
14/1/2021, nelle ore di servizio, per consentire di testare il corretto funzionamento del sistema informatico
recentemente implementato: con il docente in classe e gli studenti in didattica a distanza, si potrà verificare
la reale tenuta della rete internet ed eventualmente apportare opportuni correttivi prima del rientro in
presenza degli studenti.
Per i docenti in servizio sulle due sedi nella giornata suddetta, fatta salva l’obbligatorietà della presenza
presso la sede liceale nelle ore di servizio in classi del liceo, è lasciata ai singoli la scelta tra:
- rientro / permanenza a casa per le ore di servizio da prestarsi sulla sede tecnica
- permanenza nella sede liceale per tutto l’orario
- possibilità di recarsi presso la sede tecnica nelle ore di servizio presso quella struttura.
Seguirà alla presente ulteriore comunicazione dopo la pubblicazione dell’Ordinanza Regionale.
Si ringrazia per la consueta disponibilità.
Moncalieri, 5/1/2021
Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Anna LANDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39 del 12/02/1993
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