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Poggibonsi, 07.12.2020 

 

 
Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza
                                                            

A seguito dell’ordinanza del 04.12.2020 del Ministro della Salute  Roberto Speranza,  la Regione 
Toscana  è stata collocata  dal 06.12.2020 nell’elenco delle regioni caratterizzate da uno scenari
gravità e da un livello di rischio alto 
a cui si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del  DPCM  3 
dicembre 2020.  

 
Pertanto dal 6.12.2020 fino a nuova comunicazione riprendono le lezioni in presenza per tutti i  

corsi di Alfabetizzazione e di Primo Livello Primo Periodo Didattico (scuola media)  di tutte le sedi del 
CPIA1 Siena nei tempi previsti dall’orario scolastico in vigor

 
Tenuto conto di quanto previsto nel Piano della DDI dell’Istituto e delle delibere dei Consigli di 

classe dei corsi di Primo Livello Secondo Periodo Didattico (biennio), si precisa che detti corsi si 
svolgeranno in modalità mista, nei tempi previsti d

 
2 A - Biennio Poggibonsi :      lunedì e martedì a distanza;

             
2 B - Biennio Piancastagnaio:  lunedì, mercoledì e giovedì in presenza;

             
 
I docenti del Primo Livello Secondo Periodo Didattico potranno svolgere l’attività in modalità 

smart working dal proprio domicilio 
nella circolare n° 79 del 18.11.2020, ferma restando la possibilità di recarsi presso la propria sede di 
servizio per usufruire degli strumenti informatici e della connettività dell’Istituto se ne fossero sprovvisti. 

 

                                                                                                    
                                                                                                                             

 
 

 

 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana 

       C.P.I.A. 1 SIENA 

Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX - C.F. 91023220527
53036 Poggibonsi (SI) - Tel. 0577/986673 

www.cpia1siena.edu.it – e-mail: SIMM050007@istruzione.it
SIMM050007@pec.istruzione.it 

CIRCOLARE N°114 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza 
                                                             

A seguito dell’ordinanza del 04.12.2020 del Ministro della Salute  Roberto Speranza,  la Regione 
Toscana  è stata collocata  dal 06.12.2020 nell’elenco delle regioni caratterizzate da uno scenari
gravità e da un livello di rischio alto - zona “arancione”  -  e non più  di massima gravità  
a cui si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del  DPCM  3 

dal 6.12.2020 fino a nuova comunicazione riprendono le lezioni in presenza per tutti i  
corsi di Alfabetizzazione e di Primo Livello Primo Periodo Didattico (scuola media)  di tutte le sedi del 
CPIA1 Siena nei tempi previsti dall’orario scolastico in vigore.  

Tenuto conto di quanto previsto nel Piano della DDI dell’Istituto e delle delibere dei Consigli di 
classe dei corsi di Primo Livello Secondo Periodo Didattico (biennio), si precisa che detti corsi si 
svolgeranno in modalità mista, nei tempi previsti dall’orario scolastico in vigore, come segue: 

Biennio Poggibonsi :      lunedì e martedì a distanza; 
             mercoledì e giovedì in presenza;  

Biennio Piancastagnaio:  lunedì, mercoledì e giovedì in presenza; 
             martedì e venerdì a distanza;  

I docenti del Primo Livello Secondo Periodo Didattico potranno svolgere l’attività in modalità 
smart working dal proprio domicilio solo se preventivamente autorizzati secondo le procedura indicate 
nella circolare n° 79 del 18.11.2020, ferma restando la possibilità di recarsi presso la propria sede di 
servizio per usufruire degli strumenti informatici e della connettività dell’Istituto se ne fossero sprovvisti. 

Il Diri
Prof.ssa Daniela Mayer 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n
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SIMM050007@istruzione.it - Pec: 

Ai docenti  
Agli studenti 

 Ai genitori/tutori   
degli studenti minorenni  

Al personale ATA  
del CPIA 1 SIENA 

Al sito web 

A seguito dell’ordinanza del 04.12.2020 del Ministro della Salute  Roberto Speranza,  la Regione 
Toscana  è stata collocata  dal 06.12.2020 nell’elenco delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata  

e non più  di massima gravità  - “zona rossa” - ,  
a cui si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del  DPCM  3 

dal 6.12.2020 fino a nuova comunicazione riprendono le lezioni in presenza per tutti i  
corsi di Alfabetizzazione e di Primo Livello Primo Periodo Didattico (scuola media)  di tutte le sedi del 

Tenuto conto di quanto previsto nel Piano della DDI dell’Istituto e delle delibere dei Consigli di 
classe dei corsi di Primo Livello Secondo Periodo Didattico (biennio), si precisa che detti corsi si 

all’orario scolastico in vigore, come segue:  

I docenti del Primo Livello Secondo Periodo Didattico potranno svolgere l’attività in modalità 
secondo le procedura indicate 

nella circolare n° 79 del 18.11.2020, ferma restando la possibilità di recarsi presso la propria sede di 
servizio per usufruire degli strumenti informatici e della connettività dell’Istituto se ne fossero sprovvisti.  

Il Dirigente Scolastico                                                                                                      
Prof.ssa Daniela Mayer  

a autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


