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Circolare 155                    Bologna, 5 dicembre 2020 

 
Agli Studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti e al personale educativo 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Attuazione DPCM del 03 dicembre 2020 e sospensione delle lezioni del 7 dicembre 2020 
 

Si ricorda a tutti gli studenti, alle loro famiglie e al personale docente che, come indicato nella 
circolare 57, le lezioni sono sospese il giorno lunedì 7 dicembre 2020 per delibera del Consiglio di 
istituto, oltre che il giorno 8 dicembre, festivo. 

Inoltre, in ottemperanza al DPCM in oggetto, non essendo cambiate le indicazioni normative si 
prosegue con l’alternanza delle giornate in presenza come da allegato: pertanto si invitano tutti i 
docenti e gli studenti a controllare preventivamente il calendario per verificare la presenza della 
classe. 

Considerate le giornate festive di chiusura della prossima settimana e delle imminenti vacanze 
natalizie, per dare a tutte le classi la possibilità di usufruire delle attività in presenza in uguale 
proporzione, sono state variate alcune giornate per quelle indicate con asterisco* sull’allegato. Le 
modifiche di orario verranno comunicate alle classi e ai docenti con qualche giorno di anticipo. 

Le famiglie degli studenti con DSA o BES che desiderino fare seguire le lezioni comunque in 
presenza, anche quando queste sarebbero a distanza per il resto della classe, devono farne richiesta 
inviando una e-mail all’indirizzo BOSL02000A@ISTRUZIONE.IT (all’attenzione della Dirigente e della 
vicepresidenza) e al proprio coordinatore di classe, affinché venga disposta un’aula in cui il docente 
possa svolgere la lezione in maniera integrata sia agli studenti in presenza che con quelli a distanza. 

L’organizzazione delle lezioni a partire dal 7 gennaio 2021 seguirà l’orario definitivo che verrà 
successivamente ripubblicato in modo che “al 75 per cento della popolazione studentesca delle 
predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza”.  

Cordialmente.          

     FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Maria Grazia Diana 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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