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Oggetto: Ripresa dall’08.03.2021
eccezione dei corsi di Siena e di Monteroni d’Arbia, che proseguono a distanza.
 

Tenuto conto dell’ordinanza

Toscana in zona “arancione”, dell’ordinanza 

sospensione delle attività didattiche in presenza

06.03.2021, riguardante “Ulteriori d

diffusione del coronavirus COVID-

dall’08 marzo 2021 fino a nuove disposizioni

presenza, ad eccezione dei corsi di Siena e di Monteroni d’Arbia, che continueranno a 

piattaforma Sogi - Agorà. 

 Le lezioni si svolgeranno secondo l'orario scolastico in vigore

 Inoltre, considerato che per ordinamento sussiste la possibilità per i corsisti del CPIA1Siena di 

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, 

corsi A2 Chianciano Terme, PreA1 sez. A e PreA1 sez. B Abbadia S. Salvatore

08.03.2021. 

 Le attività nelle 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.
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Circolare n° 201 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                         
                                                                                                          Ai genitori degli studenti minorenni

                                                                                              

dall’08.03.2021 delle lezioni  in presenza per tutti i corsi del CPIA1 Siena, ad 
eccezione dei corsi di Siena e di Monteroni d’Arbia, che proseguono a distanza.

a ministeriale del 27.02.2021 che continua a collocare la Regione 

scana in zona “arancione”, dell’ordinanza n. 11 del 05.03.2021, riguardante la proroga della 

e delle attività didattiche in presenza, emessa dal Sindaco di Siena e

Ulteriori disposizioni restrittive sui servizi educativi

-19, emessa dal Presidente della Regione Toscana,

fino a nuove disposizioni  tutti i corsi del  Cpia1 Siena riprendono a  svolgersi  in 

presenza, ad eccezione dei corsi di Siena e di Monteroni d’Arbia, che continueranno a 

Le lezioni si svolgeranno secondo l'orario scolastico in vigore, che si allega

Inoltre, considerato che per ordinamento sussiste la possibilità per i corsisti del CPIA1Siena di 

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, proseguono a distanza su piattaforma Sogi

Terme, PreA1 sez. A e PreA1 sez. B Abbadia S. Salvatore

Le attività nelle sedi carcerarie si svolgeranno secondo le modalità concordate con i rispettivi 

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

rieducativo affidato dal nostro ordinamento all’istituzione carceraria. 

0577/986674  
SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

                      A Docenti                   
                      A tutti  studenti 

Ai genitori degli studenti minorenni 
                                                         dei corsi di 1^Livello                                                                                                  

Al personale ATA 
del CPIA 1 Siena 

. 

per tutti i corsi del CPIA1 Siena, ad 
eccezione dei corsi di Siena e di Monteroni d’Arbia, che proseguono a distanza. 

ministeriale del 27.02.2021 che continua a collocare la Regione 

riguardante la proroga della 

emessa dal Sindaco di Siena e l’ordinanza  n. 13 del 

sui servizi educativi” per contrastare la 

emessa dal Presidente della Regione Toscana,  si comunica che 

riprendono a  svolgersi  in 

presenza, ad eccezione dei corsi di Siena e di Monteroni d’Arbia, che continueranno a distanza sulla 

, che si allega.  

Inoltre, considerato che per ordinamento sussiste la possibilità per i corsisti del CPIA1Siena di 

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

su piattaforma Sogi-Agorà anche i 

Terme, PreA1 sez. A e PreA1 sez. B Abbadia S. Salvatore il solo giorno 

Le attività nelle sedi carcerarie si svolgeranno secondo le modalità concordate con i rispettivi 

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



 

  

 

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 da inviare in segreteria all’Ufficio 

Personale - indirizzo simm05007@istruzione.it - debitamente compilato e sottoscritto; tutto il 

personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio ed alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente. 

 Con l’occasione si invita tutta la comunità educante a continuare ad affrontare questo 

particolare anno scolastico con senso di responsabilità, impegno, spirito di collaborazione.  

 

  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 

 


