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Ministero d’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Medardo Rosso” 
Liceo Artistico “Medardo Rosso” - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio “Giuseppe Bovara “ 

Via Calatafimi n°5 - 23900 Lecco Tel. 0341369278 
PEC istituzionale: lcis01300g@pec.istruzione.it - email ordinaria istituzionale: lcis01300g@istruzione.it 

C.M. LCIS01300G - C.F. 92072640136 

 
Vedi segnatura Lecco, 13-03-2021 

 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
A TUTTO IL PERSONALE 
IIS MEDARDO ROSSO 

 
 

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 15 MARZO AL 06 APRILE 
2021 

 
 
Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, sono sospese le lezioni in presenza a partire da 

15 marzo 2021, fino a 31 marzo 2021 compreso. 

Da giovedì 01 aprile al martedì 06 aprile 2021 il calendario scolastico prevede le vacanze pasquali. 

Le lezioni si svolgeranno quindi totalmente a distanza, secondo lo stesso orario utilizzato nella settimana 

corrente.. 

Le prove Invalsi per le classi quinte, previste per settimana prossima, sono sospese e verranno 

riprogrammate quando sarà possibile. 

 
Per quanto riguarda la frequenza degli studenti titolari di un PEI o di un PDP, si fa riferimento 

all’allegata Nota 662 del Ministero dell’Istruzione, in cui si sottolinea come la condizione di bisogni 

educativi speciali non dia luogo ad un meccanismo automatico rispetto alla necessità di una didattica 

in presenza, ma che si debba effettuare un attento esame caso per caso. 

Le richieste di presenza dovranno pervenire entro LUNEDÌ 15 MARZO 2021 alle ore 12.00, 

esclusivamente all’indirizzo mail: dirigente@iismedardorosso.edu.it 

Le lezioni in presenza potranno iniziare da MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021, dovendo avere il tempo 

di raccogliere e vagliare le richieste, nonché di organizzare la presenza dei docenti di riferimento. 

 
Non verranno svolte attività laboratoriali di alcun genere in presenza, decisione assunta e condivisa 

dalla totalità degli Istituti superiori della Provincia di Lecco (si allega Comunicato congiunto), data la 

gravità della situazione epidemiologica su tutto il territorio della Provincia stessa. 
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DOCENTI 
I docenti, che dovessero avere la necessità di utilizzare le strumentazioni informatiche della scuola per 

svolgere la didattica a distanza, lo potranno fare, muniti di autocerficazione per comprovati motivi di 

lavoro. 

 
PERSONALE ATA 
Il personale di segreteria proseguirà con la turnazione al 50% tra lavoro in presenza e lavoro da casa. 

Il personale collaboratore scolastico dovrà assicurare la sua presenza, a meno di inderogabili necessità 

personali e/o familiari, per l’apertura e la chiusura delle due sedi – Liceo e Bovara – e per provvedere 

alle consuete attività di pulizia e sanificazione degli ambienti che verranno utilizzati. 

Il personale assistente tecnico sarà presente per garantire il funzionamento degli strumenti elettronici ed 

i necessari collegamenti. 

Anche tutto il personale ATA impegnato in presenza dovrà essere munito di autocertificazione per 

comprovati motivi di lavoro. 

 
Si allegano: 
ORARI 100% DAD 
DECRETO LEGGE DEL 12 MARZO 2021 
NOTA MI 662 
COMUNICATO CONGIUNTO DIRIGENTI 2° GRADO PROVINCIA DI LECCO 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Carlo Cazzaniga 


