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Circ. n. 60
Prot. n. 174

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CLASSI SECONDE E TERZE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “VICO”

Oggetto: DISPOSIZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA
DAL 18.01.2021

CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “VICO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto delle disposizioni* in merito alle Misure urgenti per il contrasto ed il contenimento
del contagio da virus COVID-19 contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
datato 14 gennaio 2021 (in allegato), in particolare di quanto disposto per alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto
DISPONE
la sospensione delle attività didattiche in presenza, curricolari ed extracurricolari,
nelle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado “Vico” e la contestuale
attivazione, per le medesime classi, della didattica a distanza** a far data da lunedì
18 gennaio 2021 e fino a quando la Lombardia si manterrà in zona “rossa”.
* art. 3, co. 4) lett. f) “… le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza (…) 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”
** secondo quanto indicato nel PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA allegato al PTOF di
Istituto. Per tutte le classi, verranno portate da sedici a venti le ore settimanali di DDI in modalità sincrona con l'intero
gruppo classe.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
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