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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N. 104 a.s. 2020-2021              24/01/2021 

 

 Alle famiglie degli ALUNNI 

 

 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale ATA 

 AL SITO 

 

Oggetto: Proroga DAD fino al 30 gennaio 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Considerato il DPCM del 14 gennaio 2021 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 

Vista la Nota del Prefetto di Varese del 23 gennaio,  che  colloca  la Regione Lombardia “tra i territori  

caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona arancione) in cui 

saranno consentite le lezioni in presenza a partire  dal 25 gennaio”  

Considerato che nella medesima Nota della Prefettura  e nella Nota AT Varese pubblicata il 23 gennaio si 

precisa che “ resta ferma la possibilità per le singole autonomie scolastiche di un limitato differimento 

della ripresa della didattica in presenza funzionale alla miglior organizzazione dei servizi (ad e. i 

trasporti) e alla comunicazione ad alunni e famiglie” 

Considerati i lavori di edilizia in corso riguardanti l’edificio di via Gramsci, 1, con conseguente 

interferenza acustica 

Visto il sopralluogo dell’RSPP dell’ITE Montale, Ing. Lara Sirna in data 22.1.2021 

Vista la contestuale richiesta urgente di sopralluogo ed  intervento inoltrata dalla scrivente Dirigente  

all’Ufficio Tecnico della Provincia di Varese in data 22.01.2021 

Considerato che parte delle aule del piano superiore della sede di via Gramsci sono momentaneamente 

non utilizzabili 

Considerate le attività di Orientamento Biennio unitario per la scelta dell’indirizzo e della terza lingua 

straniera, calendarizzate e organizzate in modalità on line nella prossima settimana dal 25 gennaio, che 

prevedono il raggruppamento di numeri elevati di alunni, che non possono svolgersi in presenza, data 

l’emergenza epidemiologica 

Tutto ciò considerato 

      DISPONE  

 

di prorogare per tutte le classi la didattica a distanza fino al 30 gennaio 2021, mantenendo l’orario 

scolastico  vigente, salvo successiva comunicazione.   

Gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici, in accordo con il DSGA, svolgeranno in presenza dal 

25 gennaio compiti di  accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi e delle 

infrastrutture tecnologiche dell’Istituto  e compiti di pulizia e igienizzazione approfondita di tutti  gli 

ambienti scolastici, nonché di riorganizzazione di spazi (aule, uffici, palestre, archivi e magazzini). 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
         Firma autografa sostituita a mezzo   

                                               stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 


