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Protocollo digitale
Sesto Calende, 4 marzo 2021

Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
A tutto il personale
Oggetto: Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021, Decreto di Didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
preso atto dell’Ordinanza in oggetto, che , all’art. 1,recita
Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in
relazione al territorio della Regione Lombardia) Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione
all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6
marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e
secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti
tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione
delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata;

DISPONE quanto segue
-

Tutte le classi seguiranno le lezioni da casa in didattica a distanza da venerdì 5 marzo 2021 fino
a venerdì 12 marzo – salvo nuova comunicazione.

-

Le lezioni si svolgeranno per tutti gli studenti secondo la scansione oraria già prevista, con
moduli orari di 40 minuti per permettere brevi pause tra una lezione e l’altra.

-

per gli alunni con bisogni educativi speciali saranno valutate le singole situazioni e fornite le
indicazioni necessarie a partire da lunedì 8 marzo.
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-

I docenti firmeranno regolarmente il registro di classe e segneranno le assenze degli studenti,
che dovranno essere regolarmente giustificate;

-

Gli alunni devono tenere accese le videocamere salvo diversa indicazione del docente.

-

In caso di difficoltà o mancanza di strumentazione deve pervenire una dichiarazione scritta al
Dirigente e al coordinatore di classe .

Il Dirigente scolastico
Elisabetta Rossi
Firmato digitalmente
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