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                                                                            Como 5 gennaio 2021 
 

Destinatari: Studenti, Famiglie 
e.p.c DSGA (F. Sarno), Docenti, Personale ATA 

 

 
oggetto: RIENTRO IL 7 E 8 GENNAIO 2021 

 
ll Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per le 

scuole secondarie di secondo grado dal prossimo lunedì, 11 gennaio. Dal 7 al 9 gennaio 
le lezioni si svolgeranno, invece, a distanza, con la didattica digitale. Per le studentesse 
e gli studenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo (primarie e secondarie di primo 

grado) la ripresa avverrà, dal 7 gennaio, in presenza. In attesa delle disposizioni che 
verranno adottate, con ordinanze territoriali, dalle singole Regioni si informano pertanto 

tutti gli studenti, i docenti e il personale ATA dell’ISTITUTO che, nelle giornate di giovedì 
7 e venerdì 8 gennaio 2021, la didattica avverrà a distanza.  
I gruppi degli studenti delle classi per le quali era già prevista l'attività in presenza 

entreranno e seguiranno le indicazioni del coordinatore di classe. Si chiede agli studenti 
e alle famiglie di comunicare attraverso il registro elettronico, indirizzando al 

coordinatore di classe qualsiasi informazione possa essere utile alla prossima 
organizzazione delle attività.  

 

I gruppi degli studenti delle classi per le quali era già prevista l'attività in presenza 
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e alle famiglie di comunicare attraverso il registro elettronico, indirizzando al 
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Certa di poter contare sul senso di responsabilità e sulla consueta collaborazione di 
ciascuno e di tutti  
Buon Anno 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
             (Dott.ssa Silvana Campisano) 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

   


