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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE

CIRCOLARE INFORMATIVA

Limbiate, 13 marzo 2021
Studenti
Famiglie
Docenti
Personale ATA

Circolare interna n. 282
OGGETTO: Nota 5112 di USR Lombardia e proroga sospensione delle attività didattiche in
presenza dal 15 marzo fino al 27 marzo 2021
Come disposto dalla nota 5112 di USR Lombardia, con riferimento all’Ordinanza del Ministero della
Salute del 12 marzo 2021 che classifica la regione Lombardia in “zona rossa” e in applicazione di quanto
previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 all’articolo 43, le attività
didattiche in presenza saranno sospese e verranno erogate a distanza per 15 giorni, a partire da lunedì 15
marzo (art. 1, comma 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute).
Così come disposto dalla Nota in oggetto “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica”, pertanto nella settimana dal 15 marzo al 20 marzo 2021 proseguiranno:
- gli stage in azienda e il laboratorio di Meristematica, con l’eccezione di martedì 16 marzo; in questa
giornata sono previsti lavori straordinari presso l’Azienda per cui verranno sospesi sia lo stage sia il
laboratorio di Meristematica;
- la possibilità di frequenza in presenza per gli studenti con disabilità grave, su richiesta delle famiglie.
Per le attività laboratoriali previste nelle settimane successive usciranno ulteriori comunicazioni.
Si precisa che le lezioni proseguiranno con l’orario attualmente in vigore.
Per tutto il periodo in cui la Lombardia sarà classificata in “zona rossa” saranno sospese anche le prove
Invalsi che erano state programmate.
I docenti non coinvolti nelle attività in presenza sono invitati a svolgere le lezioni da casa; qualora avessero
problemi di device o di connessione per effettuare adeguatamente la DDI da casa sono invitati a chiedere
l’autorizzazione per venire a svolgerla da scuola, motivando la richiesta (vedi Allegato).
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