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Circolare della Presidenza n. 166
Agli alunni 
Ai docen  

Al Dirigente dell’Is tuto Omar 
e p.c. Al personale ATA                       

Ogge o: Ripresa delle lezioni in presenza dal 20 gennaio 2021 
In applicazione delle seguen  disposizioni: 
• D.L. 5 gennaio 2001, n. 1; 
• DPCM 14 gennaio 2021; 
• Prefe ura di Novara - Documento opera vo ex art. 1, comma 10, le . s, DPCM 3 dicembre 2020. Nuove
linee indica ve – prot. 91925 del 30/12/2020 
vista la delibera del Consiglio di is tuto n. 65 del 17 dicembre 2020;
vista la comunicazione del Dirigente dell’Is tuto Omar,

Si comunica che
 le  lezioni  del  corso serale proseguiranno in modalità a  distanza per  tu e le  classi  il  18 e il  19

gennaio;
 la ripresa delle lezioni in presenza avverrà da mercoledì 20 gennaio 2021. 

Si raccomanda di consultare regolarmente il sito web is tuzionale per eventuali modifiche organizza ve
conseguen  a diverse disposizioni delle Autorità competen . 

Si ricorda che dal giorno 20 gennaio 2021 riprenderanno le turnazioni come da colonna in giallo, perché la
ripresa delle lezioni cade nella quarta se mana. 
Il secondo periodo del corso Liceo delle Scienze umane quindi frequenterà in presenza, mentre il primo e il
terzo periodo frequenteranno a distanza. Seguono tabelle esplica ve.

I SETTIMANA II SETTIMANA III SETTIMANA IV SETTIMANA
1^ e 3^ periodo serale 2^ periodo serale 1^ e 3^ periodo serale 2^ periodo serale

I SETTIMANA 25-29 
gennaio

22-26 f
febbraio

22-26 
marzo

19-23
aprile

17-21 
maggio

II SETTIMANA 1-5
febbraio

1-5
marzo

29 marzo -
2 aprile

26-30
aprile

24-28
maggio

III SETTIMANA 21 
dicembre –
15 gennaio

8-12
febbraio

8-12
marzo

5-9
aprile

3-7
maggio

31 
maggio-
4 giugno

IV SETTIMANA 18-22
gennaio

15-19
febbraio

15-19
marzo

12-16
aprile

10-14
maggio

7-11
giugno
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I docen  saranno tu  presen  a scuola e terranno le lezioni dall’aula dida ca assegnata alla classe. 
Gli sportelli di recupero saranno a vi secondo l’organizzazione già comunicata in precedenza. 
Si  raccomanda  il  rispe o  del  distanziamento  e  di  tu e  le  misure  igieniche  di  prevenzione,  come  da
protocollo sicurezza Covid (circolari interne n. 9 del 3 se embre 2020 e n. 88 del 19 o obre 2020).
Si invita a consultare con regolarità il sito web is tuzionale per visionare ogni eventuale comunicazione di
modifica all’organizzazione dida ca, che si rendesse necessaria in conseguenza di nuove norme regionali o
nazionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Maria MOTTA)

firma autografa sos tuita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93

Responsabile del procedimento: Raffaela Squillante
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