
 
 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197  

mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it 

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q 

Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere  
Test Center ECDL capofila accreditato AICA 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 

CIRCOLARE N.  120                                                          

Siena, 12 gennaio 2021 

 

Ai Docenti dei corsi diurni 

Agli Studenti dei corsi diurni 

Istituto Bandini e Liceo Lambruschini 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: didattica a distanza al 50% a partire da lunedì 18 gennaio 2021 – D.L. 5/1/2021 

A seguito delle disposizioni di cui al Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 (“Ulteriori disposizioni urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) ed in particolare 

in riferimento a quanto previsto dall’art. 4 “Progressiva ripresa dell’attività didattica in presenza”,  

dal 18 al 22 gennaio 2021 le lezioni saranno a distanza per il 50 % degli studenti della Scuola con 

le seguenti modalità: 

1) Giorni 18-19-20 gennaio 2021 in presenza solo le prime e seconde classi  

2) Giorni 21-22 gennaio in presenza solo le terze, quarte e quinte classi. 

L’orario e la scansione oraria delle lezioni dei corsi diurni, in presenza ed a distanza, rimarranno quelli 

già in vigore, come pure le misure di sicurezza già comunicate per ingressi ed uscite scaglionate per 

entrambi i plessi. 

Si invitano tutti gli studenti a rispettare con senso di responsabilità tutte le regole già comunicate, 

indossando correttamente i DPI previsti e mantenendo il distanziamento fuori e dentro i locali 

scolastici. 

Nei giorni in cui non è prevista la presenza a scuola, sarà attivata la didattica digitale integrata, secondo 

le consuete modalità. 

I Docenti, nei giorni in cui non saranno coinvolti in presenza, potranno effettuare da casa le loro lezioni 

a distanza. Quando invece obbligati a connettersi da Scuola, troveranno le aule delle classi da contattare 

dotate di apposita webcam. 

Seguiranno disposizioni per le settimane successive. 

Si ringrazia dell’attenzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                    (Floriana Buonocore) 
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