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Circolare n. 91 del 23 Dicembre 2020        

A tutti i genitori 
        A tutti gli studenti 
        A tutti i docenti 
        A tutto il personale ata   
      
Oggetto: Disposizioni urgenti frequenza scolastica dal 7 Gennaio 2021 

Preso Atto  del DPCM del 03/12/2020  

Vista  la Nota congiunta Provincia MB e TPL Prot. 11909 del 07/12/2020 

Vista  la Nota AT Monza Prot. 12630 del 19/12/2020 
Visto   il Documento operativo per la ripresa della didattica in presenza nella Provincia di Monza della 

Brianza-Prefettura di Monza Brianza prot. 66807 del 21/12/2020 
si comunica quanto segue 

per garantire la frequenza in presenza del 75% della popolazione scolastica, a partire da giovedì 7 gennaio 
2021 le classi prime (tutte) e quinte (tutte) frequenteranno in presenza al 100% tutti i giorni della 
settimana. 

Le classi seconde e terze frequenteranno in presenza al 50% a settimane alterne. 

Le classi quarte frequenteranno in presenza al 100% a settimane alterne divise in due gruppi di classe. 

Tutto ciò secondo il calendario allegato. 

Si allega nuovamente l’orario in vigore con una modifica relativa alla classe 5AS. 

Per quanto riguarda la lezione di scienze motorie, non ci sarà collegamento, onde favorire l’attività fisica del 
gruppo di classe in presenza, salvo a discrezione del docente per lezione teorica. 

Si pregano le famiglie di non chiedere spostamenti dell’alunno da un gruppo all’altro che per logici motivi 
organizzativi non sono possibili. 

Nell’eventualità di ulteriori e diverse disposizioni, da parte delle Autorità competenti, sarà nostra 
premura comunicare in merito all’organizzazione della ripresa delle attività scolastiche. 

Nel rinnovare il più sentito augurio di buone feste, si ringrazia per la collaborazione e per la comprensione in 
un momento tanto complicato per il mondo della scuola. 

       
 
       F.to Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Wilma De Pieri 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 


