
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.EC.  “ A. OLIVETTI” 

VIA    LECCO12 - 20900 MONZA (MB) 

Tel. 039324627 -  Fax. 039323397  -   sito web: www.olivettimonza.edu.it    - C.F.: 85007010151 

mail: mbrc060002@istruzione.it     pec: mbrc060002@pec.istruzione.it 

                                 
 

 

Circ. N° 37                      Monza, 23 ottobre 2020 

 

All’attenzione delle famiglie, degli studenti e dei docenti  

 DIURNO - SERALE 

del D.S.G.A. e del personale ATA 

Registro Elettronico – SITO WEB 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza 

L’Ordinanza 623 di Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 impone che le scuole secondarie di secondo grado 

svolgano la didattica in modalità a distanza. E’ data facoltà agli istituti di mantenere in presenza le 

esercitazioni di Laboratorio. Di seguito si forniscono le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

1) Le lezioni si svolgeranno online sulla piattaforma MEET secondo l’orario in vigore dal 19 ottobre 2020, 

seguendo le indicazioni del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che prevede per la modalità 

sincrona la riduzione dell’unità oraria a 45 minuti, di due ore di seguito a 90 minuti e del 50% per 

blocchi orario pari o superiori a 3 consecutive. 

2) Gli studenti DVA, le cui famiglie entro la data odierna abbiano richiesto la didattica in presenza, 

concorderanno con il proprio docente di sostegno le giornate e l’orario da svolgersi a scuola, con un 

numero di ore pari a quelle assegnate al docente stesso. 

3) I docenti svolgeranno le lezioni online preferibilmente a scuola; la richiesta scritta di effettuarle da casa 

deve essere comunicata attraverso il modulo allegato da consegnare alla Segreteria del Personale. 

4) I laboratori si svolgeranno in presenza e seguendo le misure di sicurezza anti COVID – 19 inserite nel 

Protocollo di sicurezza, secondo il seguente calendario (si ricorda che l’accesso ai laboratori è 

consentito solo agli studenti che indossano la divisa completa): 
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DIURNO 

Martedì 27 ottobre 4C dalla 1^ alla 5^ ora 

4B dalla 3^ alla 7^ ora  

4 A dalla 3^ alla 7^ ora 

Giovedì 29 ottobre 4D dalla 3^ alla 7^ ora 

4 H dalla 4^ alla 6^ ora 

4G dalla 3^ alla 7^ ora 

Venerdì 30 ottobre 2D dalla 4^ alla 7^ ora 

Lunedì 2 novembre 2 A dalla 1^ alla 4^ ora 

2I dalla 4^ alla 7^ ora 

2B dalla 4^ alla 7^ ora 

Martedì 3 novembre 3H dalla 2^ alla 7^ ora 

3D dalla 2^ alla 7^ ora 

3E dalla 3^ alla 7^ ora 

3G dalla 1^ alla 6^ ora 

Mercoledì 4 novembre 2H dalla 1^ alla 4^ ora 

2E dalla 4^ alla 7^ ora 

2F dalla 4^ alla 7^ ora 

Giovedì 5 novembre 3C dalla 2^ alla 7^ ora 

3B dalla 2^ alla 7^ ora 

3 A dalla 2^ alla 7^ ora 

Venerdì 6 novembre 2C dalla 1^ alla 4^ ora 

2G dalla 1^ alla 4^ ora 

2D dalla 4^ alla 7^ ora 

 

mailto:mbrc060002@istruzione.it
mailto:mbrc060002@pec.istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.EC.  “ A. OLIVETTI” 

VIA    LECCO12 - 20900 MONZA (MB) 

Tel. 039324627 -  Fax. 039323397  -   sito web: www.olivettimonza.edu.it    - C.F.: 85007010151 

mail: mbrc060002@istruzione.it     pec: mbrc060002@pec.istruzione.it 

                                 
 

 

SERALE 

Per consentire l’attivazione degli account istituzionali degli studenti, lunedì 26 e martedì 27 le lezioni si svolgeranno 

regolarmente in presenza. Nelle successive date, solo i laboratori si effettueranno in presenza secondo il seguente 

calendario: 

Lunedì 2 novembre 5G dalla 1^ alla 3^ ora 

Martedì 3 novembre 1 A dalla 2^ alla 5^ ora 

Mercoledì 28 ottobre e 4 novembre 5F dalla 1^ alla 5^ ora 

4 A dalla 1^ alla 5^ ora 

3 A dalla 1^ alla 5^ ora 

5 A dalla 1^ alla 5^ ora 

Giovedì 29 ottobre e 5 novembre 5E dalla 1^ alla 3^ ora 

5C dalla 3^ alla 5^ ora 

Venerdì 30 ottobre e 6 novembre 2 A dalla 1^ alla 4^ ora 

5D dalla 1^ alla 3^ ora 

2 A dalla 1^ alla 4^ ora 

 

Nelle giornate delle esercitazioni, le restanti ore di lezione si svolgeranno in modalità asincrona attraverso 

il caricamento di materiali appositamente predisposti dai docenti (si ricorda che anche queste attività 

vanno inserite nel Registro Elettronico a copertura dell’intero orario di servizio) oppure verrà spostata 

nelle ore pomeridiane, nel caso in cui la disciplina coinvolta non si possa svolgere nell’arco della settimana. 

Eventuali cambiamenti dettati dalle autorità competenti saranno prontamente comunicati. 

Cordiali saluti. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

       Renata Antonietta Cumino 
  (Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93)                                                                                                                                                                                                                                                    
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