
 
 

Circolare n. 105 del 5 Gennaio 2020 
 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Alle Studentesse 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Didattica in presenza al 50% periodo 11 – 15 Gennaio 2021 – DAD periodo 

7- 9 Gennaio 2021  

 Si informano le SSLL  che in Ministero dell’Istruzione ha in data odierna pubblicato sul proprio 

sito il seguente comunicato ufficiale:   

“Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per le scuole 
secondarie di secondo grado dal prossimo lunedì, 11 gennaio. Dal 7 al 9 gennaio le lezioni si 
svolgeranno, invece, a distanza, con la didattica digitale. 

Per le studentesse e gli studenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo (primarie e 
secondarie di primo grado) la ripresa avverrà, dal 7 gennaio, in presenza. 
Fin qui le disposizioni nazionali. Restano ferme le eventuali disposizioni adottate, con ordinanze 
territoriali, dalle singole Regioni.” 
 

Il rientro in presenza al 50 % è posticipato  lunedì 11 gennaio 2021 secondo il calendario e le 

indicazioni già pubblicate con la circolare n 102, mentre nel periodo 7 –  9 Gennaio 2021 le 

lezioni saranno al 100% con la didattica digitale. 

Limitatamente al periodo 7 – 9 Gennaio 2021, DAD 100%, potranno frequentare in presenza 

gli studenti diversamente abili secondo le indicazioni di cui alla circolare n.70 e solo il giorno 8 

gennaio 2021 saranno possibili le lezioni individuali di strumento in presenza.  

Le presenti disposizioni potrebbero variare a seguito di una specifica ordinanza del Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Salvatore Maresca 
             Firmato digitalmente 
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