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Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD nei corsi di 1^ Livello 
1^ e 2^ Periodo Didattico e corsi di Alfabetizzazione
 

Facendo seguito all’ordinanza n.

comuni della provincia di Siena” per contrastare la diffusione del coronavirus COVID

Presidente della Regione Toscana, si comunic

lezioni in presenza dei corsi di 1^ Livello 

dette lezioni si terranno, secondo il medesimo orario,  in modalità a distanza su piattaforma Agor

Sogi. 

 Inoltre, considerato che per ordinamento 

fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), 

al 50% ai sensi del Piano DDI dell’Istituto, 

sono anche sospese le attività in presenza 

secondo il medesimo orario, in modalità a distanza su piattaforma Agorà Sogi.

 Le attività nelle sedi carcerarie si svolgeranno secondo le modalità 

direttori di dette sedi, tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito 

rieducativo affidato dal nostro ordinamento all’istituzione carceraria.

 Si ricorda a tutti i docenti, come riportato nella circolare n. 79 del 18/11/2020, che, qualora 

fossero interessati a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, devono presentare apposita 

istanza per essere autorizzati, compilando il modulo allegato d

Personale - indirizzo simm05007@istruzione.it 
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                                                                                                          Ai genitori degli studenti minorenni

                                                         dei corsi di 1^Livello 
                                                                                                                                  

Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD nei corsi di 1^ Livello 
di Alfabetizzazione 

Facendo seguito all’ordinanza n. 7 del 26/02/2021 riguardante le “Disposizioni restrittive per i 

per contrastare la diffusione del coronavirus COVID

, si comunica che dal 27 febbraio 2021 al 7 marzo 2021 compreso  le 

dei corsi di 1^ Livello – 1^ e 2^ Periodo Didattico del CPIA1 Siena 

dette lezioni si terranno, secondo il medesimo orario,  in modalità a distanza su piattaforma Agor

per ordinamento sussiste la possibilità per i corsisti de

fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), percentuale incrementabile  fino 

al 50% ai sensi del Piano DDI dell’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti  Sezion

sospese le attività in presenza di tutti i corsi di alfabetizzazione, che proseguiranno, 

secondo il medesimo orario, in modalità a distanza su piattaforma Agorà Sogi. 

le sedi carcerarie si svolgeranno secondo le modalità concordate con i rispettivi 

direttori di dette sedi, tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito 

rieducativo affidato dal nostro ordinamento all’istituzione carceraria. 

corda a tutti i docenti, come riportato nella circolare n. 79 del 18/11/2020, che, qualora 

fossero interessati a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, devono presentare apposita 

istanza per essere autorizzati, compilando il modulo allegato da inviare in segreteria all’Ufficio 

indirizzo simm05007@istruzione.it - debitamente compilato e sottoscritto.

0577/986674  
SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

                      A Docenti                   
                                                              Agli studenti 

Ai genitori degli studenti minorenni 
dei corsi di 1^Livello – 1^Periodo Didattico 

     e di Alfabetizzazione 
Al personale ATA 
Del CPIA 1 Siena 

. 

Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD nei corsi di 1^ Livello – 

Disposizioni restrittive per i 

per contrastare la diffusione del coronavirus COVID-19 emessa dal 

marzo 2021 compreso  le 

el CPIA1 Siena sono sospese; 

dette lezioni si terranno, secondo il medesimo orario,  in modalità a distanza su piattaforma Agorà 

la possibilità per i corsisti del CPIA1Siena di 

percentuale incrementabile  fino 

o il Collegio dei Docenti  Sezione – Alfabetizzazione, 

i tutti i corsi di alfabetizzazione, che proseguiranno, 

concordate con i rispettivi 

direttori di dette sedi, tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito 

corda a tutti i docenti, come riportato nella circolare n. 79 del 18/11/2020, che, qualora 

fossero interessati a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, devono presentare apposita 

a inviare in segreteria all’Ufficio 

debitamente compilato e sottoscritto. 



  Si ricorda che il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio 

ed alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. 

          Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi dovrà essere utilizzato il registro 

elettronico specificando le modalità di svolgimento di ciascuna lezione. 

Eventuali variazioni dell’orario dovranno essere comunicate preventivamente (almeno un 

giorno prima) in segreteria per poter essere debitamente autorizzate dal Dirigente, solo se 

necessarie. 

Con l’occasione si ricorda che ai sensi della normativa vigente solo gli studenti che hanno  

frequentato almeno il 70% del percorso, fatte salve eventuali motivate deroghe deliberate dal 

Collegio dei docenti, saranno ammessi alla valutazione finale. Al riguardo si precisa che il monte 

ore del PSP è pari al monte ore complessivo del percorso didattico sottratta la quota oraria 

utilizzata per le attività di accoglienza ed orientamento (pari a non più del 10% del monte ore 

medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti.  

Pertanto, si consiglia di continuare ad affrontare questo particolare anno scolastico con 

senso di responsabilità, impegno ed un’adeguata frequenza in tutte le discipline per poterlo 

concludere con successo. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Mayer  
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


