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Tricase, 05/01/2021 

Agli  STUDENTI 

Ai GENITORI 

 Ai DOCENTI  

Al PERSONALE  ATA  

All’U.S.T. di Lecce 

Ai Componenti Consiglio di Istituto 

Pubblicazione Bacheca Registro elettronico e Sito Web del Liceo G. Comi 

 

Oggetto :  Riavvio attività didattiche dal 7 gennaio  2021per istruzione secondaria di secondo 

grado . Aggiornamento disposizioni  governative e variazione data  di applicazione. 

Si comunica che, a seguito delle decisioni del Governo appena pubblicate con COMUNICATO 

STAMPA n 88 del CONSIGLIO DEI MINISTRI  del 5 gennaio 2021 ( Allegato ),  le attività 

didattiche  dal 7 gennaio 2021 saranno svolte con lo stesso assetto organizzativo efficace fino al 22 

dicembre 2020 ultimo scorso, secondo il Dispositivo  Dirigenziale vigente a detta data,  e  fino al 9 

gennaio 2021. 

Dall’11 gennaio, come previsto dall’annunciato Decreto Legge, è previsto il riavvio delle 

lezioni in presenza per il 50 % degli studenti, precedentemente fissato al 7 gennaio  dall’ 

Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e dal Dispositivo Operativo Prefettizio 

del 22/12/2020 Prot. 160735.  

 Pertanto, il  nuovo assetto organizzativo interno del Liceo  G. Comi, come definito  in coerenza 

con i  dispositivi nazionali e regionali ad oggi emessi in data odierna con deliberazione del 

Consiglio di Istituto, efficace dall’ 11 gennaio 2021, sarà  definito  in dettaglio e  pubblicato sul 

Sito web e sulla sezione Bacheca del  Registro  Elettronico con Dispositivo Dirigenziale  il 9 

gennaio 2021. 

 Si raccomanda a tutta l’utenza  una costante consultazione del Sito della scuola (www.liceocomi.it) 

e del Registro Elettronico per  l’aggiornamento continuo  su eventuali novità intercorrenti. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Antonella CAZZATO 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                       ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.n.39/1993) 
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