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Circ. n. 279 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza e prosecuzione delle attività 

didattiche in modalità a distanza per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado, dal 15 marzo 2021 e per un periodo di 15 giorni, salvo nuove disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021 in base alla quale da 

lunedì 15 marzo 2021 la Lombardia è collocata in zona rossa per un periodo di 

quindici giorni, sulla base della classificazione complessiva di rischio “alto”;              

VISTO  il capo V del DPCM del 2 marzo 2021, ed in particolare l’art. 43 (Istituzioni 

scolastiche) il quale prevede che “Sono sospese le attività dei servizi educativi 

dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 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 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”;  

VISTO l’art. 40, comma 2 del citato DPCM il quale prevede che “sono consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della 

didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”; 

VISTO  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale attribuisce ai Dirigenti 

scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle Istituzioni scolastiche, 

affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

VISTO il Piano scolastico della didattica digitale integrata d’Istituto, approvato dal 

Collegio docenti in data 20 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 

ottobre 2020, redatto in ottemperanza alle “Linee Guida per la Didattica 

Digitale Integrata”, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, le quali 

prevedono, per le scuole del primo ciclo, che vengano assicurate “almeno 
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quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche 

in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee”; 

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

mondiale; 

CONSIDERATO   l’evolversi della emergenza epidemiologica, 

DISPONE 

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle attività di 

didattica digitale integrata, relativamente alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola 

Secondaria di primo grado, a far data dal 15 marzo 2021 e per un periodo di 15 giorni, salvo nuove 

disposizioni. 

Le attività didattiche a favore degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali 

continueranno a svolgersi in presenza, sulla base degli accordi con le famiglie, al fine di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica. 

Le lezioni a distanza continueranno a svolgersi secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata 

d’Istituto, deliberato dagli Organi collegiali. 

 

Si allega l’Ordinanza del ministero della salute del 12 marzo 2021. 

Si ringraziano le famiglie, i docenti tutti e il personale ATA per la proficua collaborazione. 

 

Vaprio D’Adda, 14 marzo 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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