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Circ. n. 370 

Romano di Lombardia, 23 gennaio 2021 

 Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti  
Al Personale ATA 

OGGETTO:  attività didattiche in presenza 
 
Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 
che riclassifica la regione Lombardia in cd “area arancione” e della Nota del Prefetto di 
Bergamo del 23 gennaio 2021,  che prevede la presenza del 50% degli studenti, a 
partire da lunedì 25 gennaio 2021, le classi svolgeranno le lezioni in aula secondo la 
tabella riportata. 
 
L’orario in vigore, per tutte le classi, sia in presenza, sia in DDI, sarà quello comunicato 
con la circolare n. 99 del 14 ottobre 2020. Si allega alla presente l’orario con alcune 
modifiche.  
 
Continuano a frequentare in presenza gli studenti che ne hanno fatto richiesta, secondo 
quanto previsto dal DM 89 del 7 agosto 2020 e dall’OM n. 134 del 9 ottobre 2020. 
 
Il calendario riportato tiene conto delle indicazioni del Collegio dei Docenti del 29 ottobre 
2020, che individuano come classi che devono prioritariamente svolgere didattica in 
presenza le classi prime, poi le classi seconde e quinte, infine le classi terze e quarte.  
 
Inoltre, vengono osservate le misure concordate nel documento operativo approvato il 
18 dicembre 2020 e integrato il 4 gennaio 2021 dal tavolo di coordinamento, nell’ambito 
della Conferenza provinciale permanente istituito presso la Prefettura di Bergamo, che 
indica di ripartire al 50% il numero degli studenti sui due turni di ingresso, al fine di 
ridurre l’affollamento sui mezzi di trasporto. 
 

Settimana Classi in presenza 

Dal 25 al 29 gennaio 2021 

- Tutte le classi prime 
- 2AECO, 2BECO, 2CECO 
- 4AECO, 4BECO, 4CECO 
- Tutte le classi quinte 

Classi in DDI 
- Le classi seconde, eccetto 2AECO, 2BECO, 2CECO 
- Tutte le classi terze 
- Le classi quarte, eccetto 4AECO, 4BECO, 4CECO 

 
Settimana Classi in presenza 

Dal 1° al 5 febbraio 2021 

- Tutte le classi prime 
- 2DSA, 2ESA, 2FSA 
- 3DSA, 3ESA, 3FSA, 3AL, 3BL 
- Le classi quinte, eccetto 5AL e 5BL 

Classi in DDI 
- Le classi seconde, eccetto 2DSA, 2ESA, 2FSA 
- Tutte le classi quarte 
- Le classi terze, eccetto 3DSA, 3ESA, 3FSA, 3AL, 3BL 
- 5AL e 5BL 
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Le disposizioni sono valide sino al 5 febbraio 2021, fatte salve eventuali e ulteriori 
successive indicazioni che saranno trasmesse al più presto sul registro elettronico e sul 
sito web dell’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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