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         AGLI STUDENTI 

         ALLE FAMIGLIE 

         AI DOCENTI 

         IIS MEDARDO ROSSO 

 

 

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DAL 26 AL 31 OTTOBRE 2020 
 
 

 Vista l’Ordinanza n. 620 di Regione Lombardia del 16 ottobre 2020, art. 1 comma 9; 

 Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, art. 1 comma 6; 

 Vista la Nota Miur n.1826 del 19 ottobre 2020; 

 Vista l’Ordinanza n. 623 di Regione Lombardia del 21 ottobre 2020, art. 5 lettera c) comma 1.9; 

 Vista la Delibera n. 60 del Consiglio d’Istituto del 22 ottobre 2020, in cui viene approvato lo 

schema organizzativo che prevede lezioni ESCLUSIVAMENTE a distanza per il periodo dal 26 

al 31 ottobre 2020 e la possibilità, da verificare, di adottare settimana alternate tra didattica a 

distanza e didattica in presenza per blocchi di classi definiti, in modo da salvaguardare in 

particolare le attività laboratoriali ed i soggetti con fragilità (DA, DSA, BES); 

 Considerato che i casi di positività al tampone stanno aumentando al ritmo di 1/2 al giorno, con 

conseguente segnalazione ad ATS Brianza e sospensione delle lezioni in presenza per le classi 

interessate e che in tal modo si potrà procedere ad una sanificazione approfondita di tutti gli 

ambienti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

la sospensione delle attività in presenza PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MEDARDO ROSSO”. 

Per le settimane successive seguirà comunicazione specifica. 

 

Alla presente si allega un sintetico documento tecnico relativo alle modalità di attuazione delle 

didattica a distanza. 

 

         Il Dirigente scolastico 

            Carlo Cazzaniga 
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