
 
 
 

 

Email: VASL01000A@istruzione.it

 
 
 

 
 
Oggetto: ripresa dell’attività didattica 
 
Visto    il DPCM del 3 dicembre 202
 
Vista    l’Ordinanza 
 
Visto  il documento operativo del tavolo di coordinamento Scuola

trasporto Pubblico locale istituito presso la Prefettura di Varese 
(pubblicato sul sito 

 
Vista    la delibera del Consiglio di Istituto del 4 gennaio 2021
 
Considerata  l’opportunità di ulteriori

disposizioni definitive degli Organi superiori sulla
in presenza 
Lombardia

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA

le seguenti modalità per la ripresa dell’attività didattica:
 
 

 da giovedì 7 gennaio a sabato 9 gennaio 2021
 
Tutte le classi riprenderanno con la 
la misura riguarda tutti i docenti egli alunni, compresi quelli con BES. 
 
 

 dal lunedì 11 gennaio a sabato 
 

Tutte le classi di tutti gli indirizzi 
settimana, in base allo schema che sarà reso noto
scolastica.  

 
Liceo Artistico Statale Paolo Candiani 

Liceo Musicale e Coreutico Statale Pina Bausch 
sez. Musicale e sez. Coreutica 

Via L. Manara, 10 – 21052 Busto Arsizio 
www.artisticobusto.edu.it 

tel. 0331-633154  
VASL01000A@istruzione.it     Pec: vasl01000a@pec.istruzione.it 

Cod. Mec. VASL01000A – C.F.81009790122 

 

A tutta l’utenza e al personale

ggetto: ripresa dell’attività didattica a gennaio 2021 

il DPCM del 3 dicembre 2020 

l’Ordinanza del Ministero Salute del 24 dicembre 2020

il documento operativo del tavolo di coordinamento Scuola
trasporto Pubblico locale istituito presso la Prefettura di Varese 
(pubblicato sul sito UST Varese il 28 dicembre 2020)

la delibera del Consiglio di Istituto del 4 gennaio 2021

l’opportunità di ulteriori misure di precauzione sanitaria
disposizioni definitive degli Organi superiori sulla
in presenza per gli istituti di Istruzione secondaria superiore
Lombardia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 

 
alità per la ripresa dell’attività didattica: 

da giovedì 7 gennaio a sabato 9 gennaio 2021 

riprenderanno con la didattica a distanza tramite Google Classroom; 
la misura riguarda tutti i docenti egli alunni, compresi quelli con BES. 

gennaio a sabato 16 gennaio 2021 

i tutti gli indirizzi saranno in presenza per tre giorni alla 
in base allo schema che sarà reso noto sul sito di questa Istituzione 

 
Liceo Musicale e Coreutico 

Pina Bausch 
 

 

A tutta l’utenza e al personale 
 

All’albo 

Ministero Salute del 24 dicembre 2020 

il documento operativo del tavolo di coordinamento Scuola-
trasporto Pubblico locale istituito presso la Prefettura di Varese 

UST Varese il 28 dicembre 2020) 

la delibera del Consiglio di Istituto del 4 gennaio 2021 

misure di precauzione sanitaria in attesa di 
disposizioni definitive degli Organi superiori sulla data della ripresa 

per gli istituti di Istruzione secondaria superiore in 

tramite Google Classroom; 
la misura riguarda tutti i docenti egli alunni, compresi quelli con BES.  

re giorni alla 
sul sito di questa Istituzione 
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Gli studenti con BES con i docenti di sostegno e gli educatori riprenderanno in 
presenza secondo gli stessi accordi e orari vigenti prima della pausa natalizia.  

 

 da lunedì 18 gennaio 2021  

Tutte le classi saranno in presenza per 4 giorni alla settimana tranne le cinque 
classi del Liceo Musicale (che saranno in presenza 5 giorni alla settimana) in base 
agli schemi che saranno presto resi noti. 

Si precisa che la scansione oraria con ingressi scaglionati (il primo alle ore 8:00 e il 
secondo alle ore 9:40), lezioni di 50 minuti e intervalli rimarrà uguale a quella in 
vigore tra la fine di ottobre 2020 e l’inizio delle vacanze di Natale (vedi circ. 
154 del 26/10/2020) sia per le attività a distanza sia per quelle in presenza. 
 
Le presenti disposizioni sono suscettibili di variazioni in base a eventuali nuove norme 
per la prevenzione del contagio da Covd-19. 
 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                    Prof.ssa Maria Silanos 

Documento informatico firmato digitalmente                                                                                                                           
ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


