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- Ai Docenti
- Ai Genitori
- Agli alunni
- Al DSGA
- Al personale ATA
- Al Sito Web
- Al Registro Elettronico
- Agli atti

Oggetto: Comunicato stampa: “Scuola, da Cdm via libera a rientro in presenza l’11 gennaio per il
secondo grado”.

Per come trasmesso con nota prot. n. 137 del 05/01/2021 dall’USR Abruzzo, si riporta il comunicato stampa del
MI di pari data:
“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.”

Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione all’Albo, sul
Sito dell’Istituto e mediante Registro Elettronico (Bacheca Web).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Nardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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