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A tutto il Personale Docente e non Docente dell’IIS “A. Meucci” 

A tutti gli Studenti iscritti all’IIS “A. Meucci” 

A tutti i Genitori degli Studenti iscritti all’IIS “A. Meucci” 

Alla home page del sito istituzionale 

 

Comunicazione n. 48 

 

Oggetto: ripresa attività didattica 7-8 gennaio in modalità DaD (Didattica a Distanza) 

Si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che, per effetto delle disposizioni contenute nel DL del 

5.1.2021, la didattica in presenza è stata differita al giorno 11 gennaio 2021 (presenza degli studenti 

prevista al 50% fino al 15 gennaio 2021). 

Dal momento che nessuna modifica è stata apportata al calendario scolastico e, oltretutto, nel decreto 

legge sopracitato non si evincono indicazioni, debitamente specificate, si rende noto che per i giorni 

7 e 8 gennaio p.v. le lezioni proseguiranno in Didattica a Distanza, con la scansione oraria in 

vigore da settembre e adottata in DaD dal 3 novembre 20201. 

Da lunedì 11 gennaio l’orario giornaliero subirà modifiche che sono rese note nelle comunicazioni n. 

46 e 47; modifiche che ottemperano alle disposizioni contenute nella nota del DG dell’Usr Lazio, 

prot. n. 39786 del 30.12.2020, e nella nota del Prefetto di Viterbo del 30.12.2020. 

Nelle due note si leggono tali disposizioni: 

• presenza degli studenti al 50% (di cui il 60% con ingresso alle ore 8.00 e il 40% con ingresso 

alle ore 10.00); 

• modifica quindi dell’orario giornaliero delle lezioni. 

Si ricorda che, per le due sedi di Bassano Romano, dal giorno 11 al giorno 17 gennaio, rimangono 

vigenti le disposizioni comunicate il giorno 4.1.2021 con la comunicazione n. 46. 

Per la sede di Ronciglione, il nuovo assetto orario con gli ingressi differenziati è visibile nella 

comunicazione n. 47. Anche la scansione giornaliera dei corsi di recupero, sempre per la sede di 

Ronciglione, subirà variazioni che saranno rese note attraverso una successiva comunicazione. 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Laura P. Bonelli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
1 Per le classi dell’Istituto Tecnico Tecnologico non si prevedono attività laboratoriali o qualsiasi altra forma 

di didattica in presenza. 
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