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Oggetto: misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria - sospensione delle 

attività didattiche in presenza e attivazione delle attività didattiche in modalità a distanza per 

le classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria di primo grado, dal 18 gennaio al 31 gennaio 2021, 

salvo nuove disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art.3, c.4, lettera f) del DPCM del 14 gennaio 2021 recante “ulteriori misure di    

contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, ai sensi del quale 

“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n.65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza. 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 n.89 

dell’istruzione 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”;   

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 e, in particolare, l’art. 1 

recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella 

Regione Lombardia”, ai sensi del quale “Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus SARS-Cov-5, fermo restando quanto previsto dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Lombardia si 

applicano le misure di cui all’art.3 del medesimo decreto”; 

VISTO  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

PRESO ATTO      che la predetta Ordinanza produce effetti dal 17 Gennaio e fino al 31 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello 

mondiale; 
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CONSIDERATO  l’evolversi della emergenza epidemiologica, 

DISPONE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione delle attività di 

didattica digitale integrata, relativamente alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado, a far data dal 18 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, salvo nuove disposizioni. 

Le attività didattiche a favore della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e delle classi prime 

della Scuola Secondaria di primo grado, continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche), fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina. 

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con 

bisogni educativi speciali. Pertanto, le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali delle classi 

seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado valuteranno, in accordo con i docenti 

curriculari e di sostegno delle classi interessate, l’opportunità di prevedere lo svolgimento dell’attività 

didattica in presenza per i propri figli. 

Le lezioni a distanza si svolgeranno secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto, 

deliberato dagli Organi collegiali. 

Si raccomanda a tutti gli alunni massima responsabilità e puntualità nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone proposte dai docenti, in attesa di ritrovarsi quanto prima tutti a scuola. 

 

Vaprio D’Adda, 16 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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