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Circolare n.   195 ALU/ATA/DOC      Ancona, 05/01/2020 

Rettifica circ. n. 192 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA  

Agli studenti e alle famiglie  

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: rettifica calendario delle lezioni in presenza/DID dal 7 al 31 gennaio 2021  

 

Facendo seguito alla nota URS Marche 202101041501 recante “Avvio anno scolastico 2020/2021. 

Informativa sulla evoluzione delle disposizioni per la didattica in presenza per le scuole secondarie 

II grado” e all’Ordinanza Regionale n.1 del 5 gennaio 2021, si comunica che: 

 

dal 7 al 31 gennaio 2021 le attività didattiche proseguiranno in continuità con l’orario in vigore 

fino al 23 dicembre 2020 (consultabile sul sito della scuola) e secondo le disposizioni relative 

all’attuazione della Didattica Digitale Integrata, riportate nella circ. int. n. 119 del 2.11.2020, ad 

eccezione di quanto previsto al punto 2. della suddetta circ. int.  

 

Con l’occasione si ricorda che l’utilizzo della mascherina dovrà essere continuativo, ovvero la 

mascherina andrà indossata per tutto il tempo scuola, anche in situazioni di staticità da tutto il 

personale, da tutti gli studenti e da tutti gli esterni che entrano nei locali di pertinenza della scuola. 

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’obbligo di indossare la mascherina si è passibili 

di sanzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 DL n. 19 del 25 marzo 2020, convertito in Legge n. 35 del 

22 maggio 2020. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


