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Prot. 81/2021 
Vimercate, 09 gennaio 2021 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni 
Circolari     
  

 
 
CIRCOLARE n. 252/2020-201 
Oggetto: DDI a distanza dal 11 al 22 gennaio 2021 
 
Vista l’OR n.676 dell’8 gennaio 2021   

Art. 1 (Misure relative all’istruzione secondaria di secondo grado) 

1. A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) assicurano il ricorso alla 

didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni, fatto salvo quanto 

previsto al successivo comma 2.  

2. Le istituzioni scolastiche e formative professionali di cui al comma 1 garantiscono comunque la possibilità 

di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.  

3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite dalle istituzioni 

scolastiche e formative professionali, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del 

D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del 

Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020. 

si comunica che: 

da lunedì 11 gennaio a venerdì 22 gennaio 2021 l’attività didattica si svolgerà per gli studenti e le 

studentesse esclusivamente a distanza sulla piattaforma MICROSOFT 365-TEAMS dell’Istituto, nel proprio 

TEAM di classe. 
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Gli studenti e le studentesse DVA e BES che, prima delle vacanze di Natale svolgevano attività didattica a 

scuola su richiesta delle famiglie, nel periodo dall’11 al 22 gennaio 2021 continueranno a svolgere attività 

didattica in presenza, con i loro docenti di classe e i docenti di sostegno. 

L’attività didattica a distanza è vera e propria attività didattica, pertanto la partecipazione e lo svolgimento 

delle attività, in tutte le forme previste, sono obbligatorie per le studentesse e gli studenti.  

ORARIO DI LEZIONE IN DDI a distanza 

Le lezioni seguono l’orario dalle 8:00 alle 14:00. 

Le ore dalle 14:00 alle 15:00 e il venerdì pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30 per le classi del Tecnico e per le 

quinte del Liceo Linguistico si svolgeranno in modalità asincrona.  

Le lezioni si svolgono secondo l’orario scolastico in vigore prima delle vacanze natalizie e di seguito allegato 

(Allegato 3, per le classi; Allegato 4, per i docenti). 

Gli studenti/le studentesse che seguono le lezioni a distanza in DDI a distanza devono collegarsi 15 minuti 

prima dell’inizio della lezione e non si possono scollegare senza il permesso dei docenti.  

Le lezioni in DDI a distanza durano 45 minuti, i restanti 15 minuti vanno utilizzati per collegarsi alla lezione 

successiva, per igienizzare la propria postazione e per far riposare la vista. 

Le lezioni in DDI a distanza si svolgeranno secondo il seguente orario:  

1a ora 08:00 – 08:15 Connessione  

 08:15 – 09:00 Lezione  

2a ora 09:00 – 09:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 09:15 – 10:00 Lezione  

3a ora 10:00 – 10:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 10:15 – 11:00 Lezione  

4a ora 11:00 – 11:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 11:15 – 12:00 Lezione  

5a ora 12:00 - 12:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 12:15 – 13:00 Lezione  

6a ora 13:00 – 13:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 13:15 – 14:00 Lezione  

7a ora -1C CAT Lunedì 15:00-16:00 Lezione in modalità asincrona 

7a ora 3-4-5 LICEO 14:00 – 15:00 Lezione in modalità asincrona 

7a ora TECNICO 14:30 – 15:30 Lezione in modalità asincrona 

8a ora TECNICO 15:30 – 16:30 Lezione in modalità asincrona 

 

Per comunicazioni relative a situazioni sanitarie e di fragilità è necessario inviare una mail alla Dirigente 

Scolastica indirizzo mail: dirigente@iisvanoni.edu.it 

mailto:MBIS053001@istruzione.gov.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@iisvanoni.edu.it


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B 

MBIS053001@istruzione.gov.it MBIS053001@pec.istruzione.it www.iisvanoni.edu.it  Tel. 039666303 

 

 
       Pag. 3/3 

La DIDATTICA A DISTANZA richiede impegno, serietà, rispetto dei compagni e dei docenti e consapevolezza 

dell’importanza dell’opportunità che abbiamo di studiare e seguire le lezioni nella situazione di emergenza 

sanitaria Covid-19. 

I docenti che, nei giorni dall’11 al 22 gennaio 2021, intendono effettuare le lezioni dal proprio domicilio 

devono farne richiesta alla dirigente Scolastica, compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1) entro la sera 

del 10 gennaio 2021; anche i docenti che, nei giorni dall’11 al 23 gennaio 2021, intendono effettuare lezioni 

presso la sede dell’Istituto Vanoni devono farne richiesta alla Dirigente Scolastica, compilando l’apposito 

modulo (ALLEGATO 2) entro la sera del 10 gennaio 2021. 

Le richieste vanno inviate a dirigente@iisvanoni.edu.it e a maria.spierto@iisvanoni.edu.it per essere 

inserite nel fascicolo personale. 

I docenti di sostegno e i docenti degli studenti che svolgeranno attività didattica da scuola come previsto 

dall’Ordinanza Regionale continueranno a essere presenti e a fare lezione dall’Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 

Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93 

Art. 3 comma 2 
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