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 Novara, 5 gennaio 2021 
 

 
       

Agli alunni 
Ai docenti 

Agli educatori 
 Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Ripresa delle lezioni dal 7 gennaio 2021 – annulla e sostituisce le precedenti comunicazioni 
 
In applicazione dell’ordinanza del 5 gennaio 2021 della Regione Piemonte, di imminente pubblicazione 
(https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/scuola-piemonte-ripartenza-
presenza-71-per-elementari-medie-superiori-dad), si comunica quanto segue: 

1. Il giorno 7 gennaio le lezioni riprenderanno in modalità a distanza per tutte le classi dei corsi diurni e 
serali e proseguiranno a distanza fino al 16 gennaio 2021, con le stesse modalità e gli stessi orari in 
vigore a partire dal 18 dicembre scorso come da circolare n.141. Proseguiranno a frequentare quindi 
in presenza solo gli alunni che al 18 dicembre fruivano di tale diritto. 

2. I docenti che riprenderanno le attività didattiche dalla sede scolastica, dopo la pausa delle festività 
natalizie, dovranno inviare entro le ore 7.45 del 7 gennaio 2021 all’indirizzo email della scuola la 
Dichiarazione e assunzione di impegno del dipendente per la prevenzione Covid-19, reperibile sul sito 
della scuola nella sezione Docenti > Docenti >Modulistica >Personale. 

3. Gli alunni coinvolti dall’8 gennaio 2021 nella formazione Peer education Per Tommaso di cui alla 
circolare n. 149 del 4 gennaio 2021, seguiranno gli incontri in modalità telematica secondo lo stesso 
calendario e riceveranno il link per l’accesso all’aula virtuale. 

4. Il ritorno in classe in presenza avverrà a partire dal 18 gennaio, compatibilmente con l’andamento 
dell’epidemia, con modalità che verranno comunicate successivamente. 

5. Sono annullate le precedenti circolari n. 146; 148; 150. 
 

Si rinnova l’invito a consultare con frequenza il sito web istituzionale https://www.liceobellini.edu.it 

per visionare ogni eventuale comunicazione di modifica all’organizzazione didattica, che si rendesse 

necessaria in conseguenza di nuove norme regionali o nazionali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof.ssa Maria Motta) 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 
 

Responsabile del procedimento: Raffaela Squillante 
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