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Protocollo e data come da segnatura 

 

Al personale dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

 

 

OGGETTO: indicazioni svolgimento attività didattiche dal giorno 15 marzo 2021 

 

A seguito della promulgazione dell’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021 che inserisce, per 

quindici giorni, la Lombardia tra le regioni in cosiddetta “zona rossa”, con conseguente applicazione delle 

misure di cui al capo V  del DPCM 2 marzo 2021, si informa che, dal giorno 15 marzo 2021 e fino al termine 

del periodo di sospensione delle attività in presenza, le lezioni del corso diurno proseguiranno a distanza 

secondo l’orario già utilizzato questa settimana (dalle 8.00 alle 13.00/14.00 per tutte le classi) con effettivo 

collegamento in videoconferenza di 45 minuti per ora di lezione, al fine di garantire le necessarie pause 

nell’uso dei videoterminali. 

Le lezioni del corso serale si svolgeranno, sempre a distanza, secondo il consueto orario, con effettivo 

collegamento in videoconferenza di 40 minuti per unità oraria di lezione, al fine di garantire le necessarie 

pause nell’uso dei videoterminali. 

Si conferma la frequenza in presenza di un giorno alla settimana, per lo svolgimento di attività laboratoriali, 

per le classi I C (sabato), II C (lunedì), I D (mercoledì), II D (venerdì) presso la sede di via Bertolone e I G 

(lunedì), II G (martedì), III G (sabato), IV G (mercoledì) e V G (venerdì) presso la sede di via Trentini. 

Si dispone, inoltre, che, fino al termine del periodo di sospensione delle attività in presenza, sia sospeso lo 

svolgimento delle prove INVALSI e delle attività relative ai PCTO per gli alunni delle classi quinte, non 

essendo questi più requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame di Stato. 

Si ribadisce, poi, la possibilità di svolgere attività in presenza, al fine di mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.  
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In relazione a questo si invita chi interessato a presentare richiesta all’indirizzo varc02000l@istruzione.it e 

si chiarisce che le attività già in essere verranno rimodulate in relazione alla nuova situazione ed alla 

disponibilità di organico, senza necessità di ulteriori nuove richieste da parte delle famiglie. 

Si ricorda, infine, della possibilità di richiedere device in comodato d’uso in base ai criteri già stabiliti con 

circolare pubblicata nel registro elettronico in data 30/09/2020, precisando che le richieste degli alunni 

rientranti nelle categorie previste verranno soddisfatte in ordine di arrivo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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