
 

  Ai genitori  

Ai docenti  

           Al personale ATA  

Scuola Secondaria di I grado  

dell’IC di Roverbella 

          Al Dsga   

Al sito web 

 

Oggetto: Nuove disposizioni di servizio a seguito dell’Ordinanza del Ministro della salute del 

23/01/2021 - classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

 

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; 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 9/10/20; 

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; 

 





Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021; 

Visto il DPCM del 14/01/2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 23/01/2021; 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’inquadramento della Regione Lombardia 

nell’area caratterizzata da uno scenario di “elevata gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddetta 

zona arancione; 

 

 

 

DISPONE 

 

 

che da Lunedì 25 Gennaio 2021 le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

di questo Istituto riprendano a frequentare le attività didattiche in presenza. 

Continua ad essere garantito il collegamento online in modalità sincrona e asincrona per tutti gli 

alunni le cui famiglie richiedano o abbiano già richiesto, per i propri figli, di adottare la didattica 

digitale integrata, anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o 

isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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