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Melzo, 17 ottobre 2020  

Circolare 30 

Agli studenti e alle loro famiglie 

    Ai docenti  

Triennio Liceo Scientifico Sede di Melzo 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Lombardia 620 del 16 ottobre 2020: Attivazione Didattica a distanza 

per le classi del triennio del Liceo scientifico  

 

L’Ordinanza di Regione Lombardia 620 del 16 ottobre dispone all’articolo 1.9 l’organizzazione di attività 

didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio. 

In applicazione della stessa, si dispone per le prossime settimane di attivare le lezioni a distanza per un 

numero di classi, pari a circa un terzo della popolazione dell’istituto, mantenendo la presenza a scuola 

dell’intero gruppo classe.  

Per la settimana, da lunedì 19 a sabato 24 ottobre, si attiveranno le lezioni a distanza per le classi del triennio  

del Liceo Scientifico della sede di Melzo, e precisamente 

3 – 4 – 5  sez A 

3 – 4 – 5  sez B 

3 -4 -5   sez C  

Le lezioni si svolgeranno rispettando l’orario settimanale delle classi, i docenti invieranno l’invito agli studenti 

delle classi coinvolte.  

Le altre classi continueranno l’attività didattica in presenza.  

Tutti i docenti saranno regolarmente presenti a scuola e utilizzeranno le postazioni delle aule delle classi in 

oggetto per svolgere la lezione a distanza.  

Qualora non siano introdotti provvedimenti più restrittivi, monitorando l’attività delle classi sia sul piano 

didattico che tecnico, si procederà per la settimana successiva all’attivazione della DAD sulle classi del 

triennio del liceo linguistico.  
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Ci si riserva di valutare l’avvio di attività a distanza per le classi prime, in questo momento di consolidamento 

e bilancio dopo la prima fase di accoglienza.  

La riduzione degli spostamenti di un terzo della popolazione scolastica, mantenendo i due orari di entrata e 

i tre di uscita potrà, ci auguriamo, contribuire al contenimento dei flussi e, in questo senso, potrà essere  

portata all’attenzione degli organi collegiali competenti la modifica dell’organizzazione dell’attività didattica 

della scuola.  

 

 

       Il Dirigente scolastico 

        Anna Negri 


