
     Ministero dell’Istruzione
Istituto Istruzione Superiore "Luigi Cremona"

        P.zza Marconi, 6 - Pavia - Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92
Succursale: Via Antona Traversi, 10 - Sannazzaro Tel. 0382 99.75.75

Cod.IPA: ilcpv – Cod. Univoco ufficio: UFQ4AV
MAIL: pvis01300b@istruzione.it - PEC: pvis01300b@pec.istruzione.it 

Circolare n. 198 del 19/03/2021
Ai docenti

Agli studenti
Alle famiglie

dell’I.I.S. “L. Cremona”
 

Oggetto: Orario delle lezioni in vigore dal 22/03/2021 fino a nuove disposizioni

Con la presente si trasmette in allegato il calendario delle attività laboratoriali in presenza in vigore dal
22 marzo p.v.
L’attività didattica in presenza è comunque consentita agli studenti DSA e BES, previo accordo con gli
insegnanti di sostegno, limitate al monte ore di frequenza giornaliera con il docente stesso.
Si precisa che, nei giorni in cui si svolgeranno le lezioni in presenza di Laboratorio, i docenti delle altre
discipline previste per la stessa giornata avranno cura di predisporre l’attività didattica asincrona.
Pur auspicando la presenza di tutti  i  docenti  di  Laboratorio,  in caso di un’assenza improvvisa del
titolare  della  predetta  attività,  si  renderà  necessaria  la  sostituzione  con  il  ricorso  ai  docenti  a
disposizione o eventuali altri docenti convocati per tempo. Pertanto i docenti a disposizione dovranno
essere presenti in Istituto, come disposto da orario, per garantire la copertura delle classi. Per quanto
riguarda la modalità di svolgimento della DAD, i docenti potranno erogarla dal proprio domicilio o in
alternativa recarsi presso l’istituzione scolastica.
Si  ricorda  che,  trattandosi  di  regolare  servizio  scolastico,  in  caso  di  necessità,  potrà  verificarsi
l’esigenza di convocare a scuola le SSLL con urgenza, per eventuali criticità, sia per sostituzione di
colleghi assenti, sia per altre emergenze.
Sarà cura della Dirigenza comunicare in tempo utile eventuali nuove disposizioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Prof.ssa Silvana Fossati
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/93 art. 3 comma 2
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