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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ufficio Scolastico Territoriale di Como
Via Borgo Vico, 171 – 22100 Como – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie
di secondo grado statali e paritarie
della Provincia di Como
Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020 – Indicazioni operative
A seguito dell’emanazione dell’ordinanza in oggetto, pubblicata il 25.12.2020 sul sito web di questo Ufficio
Scolastico al link https://como.istruzione.lombardia.gov.it/misure-urgenti-di-contenimento-e-gestionedellemergenza-sanitaria/, la quale dispone che “dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 sia garantita l’attività
didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca” , mentre “la restante parte dell’attività
è erogata tramite la didattica digitale integrata”, il Prefetto di Como ha diramato in data odierna la nota
allegata, di cui si raccomanda alle SS.VV. un’attenta lettura.
Rispetto alle istruzioni precedentemente impartite in vista della ripresa della didattica in presenza, le SS.VV.
– ferma restando l’autonomia di codeste Istituzioni Scolastiche nell’individuazione delle più opportune
soluzioni organizzative e didattiche di dettaglio – avranno cura di rimodulare le attività, limitatamente al
periodo da giovedì 7 a venerdì 15 gennaio 2021, secondo le seguenti direttive:
•
dal lunedì al venerdì, gli studenti per cui è prevista l’attività didattica in presenza entreranno a
scuola in due fasce orarie (ore 8.00 e ore 10.00); in ciascuna fascia oraria la percentuale di studenti in
entrata sarà pari al 25% circa della popolazione studentesca complessiva;
•
il sabato sarà prevista un’unica fascia oraria di entrata (ore 8.00), che coinvolgerà il 50% della
popolazione studentesca complessiva.
S’intende che, salvo ulteriori modifiche normative, a partire da sabato 16 gennaio 2021 dovranno essere
applicate le istruzioni impartite dallo scrivente con nota prot. n. 7077 del 23.12.2020, pubblicata sul sito
web di questo Ufficio Scolastico al link https://como.istruzione.lombardia.gov.it/20201223decr7077/.
Si ringrazia sin d’ora per la consueta e fattiva collaborazione.
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