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Milano, venerdì 5 marzo 2021 
 
Circolare n.112 
 
A tutti i docenti 
A tutte le studentesse e gli studenti 
A tutti i genitori 
A tutti gli ATA 

 

Oggetto: attività in presenza dal 8 marzo al 14 marzo 2021 ai sensi dell’Ordinanza 
Regionale n. 714 del 04/03/2021 
 
Gentili Studenti, Docenti e famiglie, 
l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021, Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, prevede il ricorso alla 
didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche, 
facendo 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 degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.  Pertanto si comunica 
che: 
 
-da lunedì 8 marzo saranno parzialmente garantite le attività laboratoriali in presenza dalle 
ore 13.00 alle ore 16.00, secondo il modello orario in allegato; 
- le restanti attività didattiche continueranno ad essere svolte a distanza nell’attesa di ulteriori 
disposizioni normative; 

- gli studenti del biennio e del triennio entreranno dall’ingresso principale in Piazzale Arduino 
(accesso 1), che saranno aperti quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

- tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina per l’intera durata dei laboratori e 
giustificare le eventuali assenze; 

- per gli studenti con disabilità è mantenuta la possibilità di effettuare la DDI da scuola, 
secondo l'orario personalizzato già concordato con le famiglie. 
- per gli studenti con bisogni educativi speciali la scuola garantisce i seguenti sportelli 
pomeridiani, secondo l’organizzazione attualmente in corso: 

 Corso di Italiano L2 per studenti stranieri (circolare studenti n. 80 del 12 gennaio 
2021); 

 Sportello di Matematica (circolare studenti n. 3 del 6 novembre 2020) 
 Sportello di lingua inglese (circolare. n.105 del 3 marzo 2021) 

 
Si ricorda che dal 26 dicembre 2020 è attivato anche lo Sportello psicologico in 
modalità telematica (circolare studenti n.72 del 17 dicembre 2020). 
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Ulteriori comunicazioni verranno successivamente inviate, tramite il sito della scuola, la 
newsletter e il registro elettronico.  

 
 

Prof.ssa Maura Avagliano 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 
 


