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Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle
scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado a partire dal 5 Marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 107/2015;
Visto il DM n. 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) approvato dal Collegio dei
docenti in data 27/10/20 con delibera n. 8-2/9 e dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/20 con
delibera n. 51/13-1;
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti in
data 27/10/20 con delibera n.8-2/9 e dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/20 con delibera n.
52/13-2;
Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 04/03/2021;
Visto il DPCM del 02/03/2021;

DISPONE
 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria
di I grado;
 le attività didattiche si svolgeranno “a distanza”, secondo le modalità previste nel Piano e nel
Regolamento della Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituzione scolastica, fatta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza, previa richiesta, per gli alunni con disabilità e per gli
alunni con bisogni educativi speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della
classe che sono in Didattica Digitale Integrata. Le famiglie, in questo caso, dovranno far pervenire
al coordinatore di classe preventiva richiesta entro e non oltre sabato 6 marzo 2021 alle ore 11:00,
ed attendere conferma di avvenuta autorizzazione prima di accompagnare i figli a scuola. Ogni
team docente/consiglio di classe valuterà le singole situazioni e definirà, sentite le famiglie, il
piano orario di attività in presenza per tali alunni. Gli orari delle attività didattiche saranno
comunicati alle famiglie tramite registro elettronico.
Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 5 marzo 2021 e sono efficaci sino al 14 marzo
2021, salvo ulteriori proroghe e nuove disposizioni normative/regolamentative a livello nazionale e
regionale.
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