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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99 che regola l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Visto il DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, c. 10, lettera s., primo periodo 

Visti gli esiti del Tavolo di Coordinamento provinciale esplicitati nella nota prot. 41624 del 23/12/2020 della 
Prefettura di Lecco che accoglie e riconosce la specificità territoriale dell’IIS Marco Polo di Colico 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 che rimodula la partecipazione in didattica 
in presenza al 50 per cento 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2241 del 28/12/2020, che chiarisce la non derogabilità delle 
disposizioni del Ministero della salute 

Visti gli esiti del Tavolo di Coordinamento svolto in data 29/12/2020, comunicati dal dirigente dell’UST di 
Lecco mediante nota prot. 7182 del 30/12/2020, esiti che vanno a riconfermare la tutela della specificità 
territoriale dell’IIS Marco Polo di Colico 

Visto il Piano della Didattica Digitale Integrata, approvato il 02/10/2020 dal Collegio Docenti e aggiornato 
dallo stesso organo nella seduta del 30/10/2020; 

Vista la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 30/12/2020 

Vista la delibera n. 87 del Consiglio di Istituto del 30/12/2020 

DISPONE 
 

che a partire da giovedì 07/01/2021 l’IIS Marco Polo di Colico svolgerà le attività didattiche in presenza 

secondo le seguenti modalità, illustrate dall’allegato 1: 

• la scuola riattiva la didattica in presenza per il 50% della popolazione scolastica. Le classi presenti a 

settimane alterne (una settimana di didattica in presenza alternata ad una settimana in DDI 

esclusiva) sono le seguenti: 

PRIMA SETTIMANA: 

classi 1^: 1D informatica; 1 F meccanica meccatronica; 1 Manutenzione assistenza tecnica; 
1C IeFP 
classi 2^: 2B IeFP; 2C IeFP 
classi 3^: classi 3B e 3C IEFP 
classi 4^: 4F meccanici meccatronici; 4 TAI 
classi 5^: 5B turismo; 5D Informatica.  
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SECONDA SETTIMANA: 

classi 1^: 1B turismo;  
classi 2^: 2B turismo – 2C turismo; 2D informatica; 2F meccanica meccatronica; 2 
Manutenzione assistenza tecnica 
classi 3^: classe 3B turismo; classe 3D informatica; classe 3F meccanici meccatronici 
classi 4^: 4B turismo; 4D e 4E informatica; 4F meccanici meccatronici;  

• Ingresso unico alle ore 8:00 con mezzi in arrivo in orari scaglionati tra le 7:35 e le 7:50; 

• Unità oraria di 60 minuti. 

• Scaglionamento dell’uscita sulle ore 13:00 e sulle ore 14:00. 

 

Sono autorizzati gli spostamenti delle persone che necessitano di essere presenti a scuola per comprovate 

esigenze soggettive: 

a) gli studenti che sono in condizioni BES le cui famiglie hanno richiesto di continuare a seguire le attività 

didattiche a scuola; 

b) il personale docente coinvolto nella didattica degli studenti di cui al punto precedente; 

c) i docenti che non possono garantire con i propri mezzi tecnologici e la propria connettività lo 

svolgimento adeguato della didattica digitale integrata in modalità esclusiva; 

d) i docenti con ore a disposizione; 

e) il personale ATA necessario per garantire le attività amministrative e l’adeguata pulizia e 

igienizzazione degli spazi scolastici; 

f) il personale tecnico necessario per garantire la manutenzione dei laboratori e per assicurare la 

Didattica Digitale Integrata. 

 

Le predette disposizioni saranno operative fino a nuova e diversa comunicazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Catia Caterina Baroncini 
(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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