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Mantova, 23/01/2021

Ai Docenti
Agli Studenti e alle Famiglie
Alla DSGA e al Personale ATA

 Oggetto: disposizioni organizzative dal 25.01.2021 

- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute e le pertinenti Indicazioni del Prefetto di MN del 
23.01.2021; 
- visto il DPCM del 14.01.2021; 
- visto il D.L. n. 2 del 14.01.2021; 

si comunicano le seguenti disposizioni organizzative:

a) il giorno 25 gennaio 2021 le lezioni si svolgeranno a distanza (a esclusione dei laboratori) 
secondo l'orario corrente;

b) dal giorno 26 gennaio e fino al 30 gennaio 2021
- gli studenti riprenderanno la frequenza in presenza fino al raggiungimento del 50% della 
popolazione scolastica;
- per il liceo d'Este saranno in presenza gli alunni dell'Economico Sociale, del Coreutico e del 
Musicale, 
- per il d'Arco saranno in presenza gli alunni del C.A.T., del logistico e del grafico solo la sezione 
AG ; 
- rientrerà in vigore l'orario definitivo pubblicato nel mese di ottobre, che verrà inviato ad 
alunni e docenti lunedì 25/01 tramite registro elettronico; 
- le aule assegnate a ciascuna classe verranno comunicate insieme all'orario delle lezioni lunedì 
25/01, le classi comunque rimarranno nei plessi assegnati all'inizio dell'anno;
- in tutte le sedi dell’Istituto l’organizzazione e la durata delle lezioni seguirà la consueta 
scansione oraria: le lezioni inizieranno alle ore 08.00 e termineranno alle ore 13.00 o 14.00;
- sarà possibile accedere all’Istituto a partire dalle ore 07.55: gli accessi avverranno in maniera 
scaglionata dai vari ingressi, seguendo le disposizioni già impartite all’inizio dell’anno 
scolastico;

c) nel corso della prossima settimana saranno diramate ulteriori disposizioni relative alle 
settimane seguenti.

Al fine di garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni, nonché la possibilità di frequentare le 
lezioni a scuola, si precisa che gli studenti appartenenti alle classi in presenza sono tenuti alla 
frequenza scolastica, salvo motivi di salute opportunamente documentati. Pertanto in caso di 
assenza per altri motivi gli Studenti non potranno seguire le lezioni on line. 

Mantova, 23/01/2021
   Il Dirigente scolastico       
Giancarlo Gobbi Frattini

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
                       AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2)
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