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Oggetto: attivazione della Didattica a Distanza a partire dal 7 gennaio 2021 – sede di 
Borgosesia 
 
Come stabilito dall’Ord. Min. del 24 DIC 2020, dal 7 al 15 gennaio 2021 sarà adottata la Didattica 
Digitale Integrata per il 50% degli studenti.  
Per il rientro a scuola nei giorni 7 e 8 gennaio gli alunni dovranno consegnare all’insegnante della 
prima ora l’autodichiarazione allegata (disponibile anche sul sito in “Studenti / Genitori – 
modulistica alunni”) 
Le classi della sede di Borgosesia dell’Istituto saranno divise in due gruppi: Liceo Scientifico e Liceo 
delle Scienze Umane. 
I gruppi seguiranno le lezioni seguendo il seguente calendario: 
 
GIORNO LIC. SC. UMANE E  

LIC SC UMANE OPZIONE EC SOC 
LIC SCIENTIFICO 

GIO 7/1 presenza DAD 

VEN 8/1 DAD presenza 

LUN 11/1 presenza DAD 

MAR 12/1 DAD presenza 

MER 13/1 presenza DAD 

GIO 14/1 DAD presenza 

VEN 15/1 presenza DAD 

 
Per tutti le lezioni si svolgeranno solo in sede (non ci si recherà all’oratorio).  
Il personale assegnerà le aule agli studenti, si rimanda anche al file allegato.  
Gli orari e le scansioni orarie delle lezioni in presenza o a distanza saranno i consueti. 
  
Si prega di attenersi al “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” adottato dall’Istituto e 
pubblicato sul sito nel menù/Regolamenti.  
 
Borgosesia, 04/01/2021       Il Dirigente Scolastico 
          Mauro Faina 
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AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto,  
 
Cognome……………………………………………..Nome…………………………………….……... 
 
Luogo di nascita ………………………………………….………..Data di nascita……………………. 
 
Documento di riconoscimento …………………………………………………………………………... 
 
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non 
docente, altro) 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Gaudenzio Ferrari di Borgosesia e Mercurino Arborio di 
Gattinara sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 
 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
-  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
Luogo e data …………………………………….. 
 
Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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