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Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD nei corsi di 

Periodo Didattico e di Alfabetizzazione 

 

 Facendo seguito all’ordinanza n.

presenza di tutte le scuole medie inferiori e superiori

precauzionale per il contenimento della diffusione del “coronavirus” covid

dall’Amministrazione Comunale di Siena, si comunica che fino

in presenza dei corsi di 1^ Livello 

terranno, secondo il medesimo orario, 

 Inoltre, in via cautelativa, sono sospese le attività in presenza

alfabetizzazione della sede di Siena

distanza su piattaforma Agorà Sogi.

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

fossero interessati a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio

istanza per essere autorizzati, compilando il mo

Personale - indirizzo simm05007@istruzione.it 

  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. Eve
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Circolare n. 183 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                               

                                                                                                           Ai genitori degli studenti minorenni

                                                          dei corsi di 1^Livello 

                                                                                                                                  

sede di Siena 

Alla Collaboratrice Scolastica 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD nei corsi di 

Periodo Didattico e di Alfabetizzazione - sede di Siena - Marconi. 

all’ordinanza n.9 del 23/02/2021 riguardante la “sospensione  delle attività in 

medie inferiori e superiori presenti sul territorio comunale

precauzionale per il contenimento della diffusione del “coronavirus” covid

dall’Amministrazione Comunale di Siena, si comunica che fino al 3 marzo 2021 compreso 

dei corsi di 1^ Livello – 1^ Periodo Didattico di Siena sono sospese; dette lezioni s

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

Inoltre, in via cautelativa, sono sospese le attività in presenza anche 

alfabetizzazione della sede di Siena, che proseguiranno, secondo il medesimo orario, 

rà Sogi. 

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

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.

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

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. Eve

0577/986674  
SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

                      A Docenti                   

                                                              Agli studenti 

Ai genitori degli studenti minorenni 

1^Livello – 1^Periodo Didattico 

     e di Alfabetizzazione 

sede di Siena - Marconi 

Alla Collaboratrice Scolastica Sirio Anna 

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

“sospensione  delle attività in 

itorio comunale”, misura 

precauzionale per il contenimento della diffusione del “coronavirus” covid-19 emessa 

al 3 marzo 2021 compreso  le lezioni 

sono sospese; dette lezioni si 

piattaforma Agorà Sogi. 

anche di tutti i corsi di 

proseguiranno, secondo il medesimo orario, in modalità a 

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

devono presentare apposita 

dulo allegato da 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 

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. 

 
                                                                                         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 

 


