
 

             

      

         Prot.n.217  del 16/01/2021                                                                                                                                         Alle 

Famiglie 

Al personale Docente 

Al sito 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARTIRE DA LUNEDI’ 18 GENNAIO E FINO A NUOVA COMUNICAZIONE 

 

VISTO IL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021, ART.3 COMMA 4 LETT F) 

VISTA L’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16/01/2021 SECONDO CUI SI APPLICANO ALLA 

REGIONE LOMBARDIA LE MISURE DI CUI ALL’ART.3 DEL MEDESIMO DECRETO 

VISTA LA NOTA DELLA PREFETTURA DI MILANO n. 0011568 del 16/01/2021 

COMUNICA 

Che da lunedì 18 gennaio le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “E.Morante”, 

svolgeranno l’attività didattica in modalità digitale integrata secondo l’orario già stabilito. 

DISPONE INOLTRE LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE 

Il personale Docente lavorerà in presenza utilizzando la dotazione informatica dell’Istituto e secondo il 

proprio orario di servizio.  

L’attività didattica a distanza, nella modalità della didattica Digitale Integrata, sarà organizzata sulla base 

dell’orario settimanale in linea con le indicazioni approvate dal Collegio dei Docenti e la nuova piattaforma 

in uso per le videolezioni sarà MEET. 

Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario già in vigore nella precedente sospensione didattica di novembre. 

Rimane garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per assicurare l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Nello specifico si raccomanda a tutti coloro che 

svolgeranno attività in presenza di attenersi scrupolosamente alle misure contenute nel Protocollo 

antiCovid. Viene confermata la modalità telematica per lo svolgimento di tutte le attività collegiali con l’uso 

della piattaforma MEET. 

 

Restano in vigore tutte le misure previste dal Dpcm del 3/11/2020 e più in dettaglio: 



 

All’art. 1 lett. s) l’uso obbligatorio dei DPI delle vie respiratorie per tutti fatta eccezione per i bambini minori 

di anni 6 e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine; 

All’art. 3 lett. f) gli allievi BES e DVA possono svolgere l’attività didattica in presenza al fine di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione, garantendo il collegamento online con gli alunni 

della classe in Didattica Digitale Integrata.  

Si ringrazia per la collaborazione.           

 

       Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Vincenza Tascone                                                                         
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