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Cesano Boscone, 16/01/2021 – ore 13.15 

Circ. n. 150 

Ai genitori e agli alunni  

delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado 

Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 

A tutto il personale ATA 

Alla DSGA dott.ssa A.Rodia 

 

E p.c.  

 

A tutto il personale scolastico 

Al Sindaco del Comune di Cesano Boscone Dott. S. Negri 

All’assessore all’istruzione dott.ssa I. Ravasi 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI SECONDE E TERZE DA 

LUNEDì 18.01.2021. ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPCM del 14.01.2021, in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 12, 14; 

VISTO il comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione del 15.01.2021; 

VISTA l’ORDINANZA del Ministero della Salute,  del 16.01.2021, con la quale si stabilisce l’entrata in zona rossa per la 

Regione Lombardia e l’applicazione per la stessa dell’art. 3, del DPCM del 14.01.2021, a partire dal 17 gennaio 

al 31 gennaio pp.vv.; 

TENUTO CONTO che all’art.3, c.f del DPCM si prescrive che: “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia… 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 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”; 

 

COMUNICA 

che a partire da lunedì 18 gennaio e fino al 31 gennaio, o fino a diversa nuova disposizione, le CLASSI SECONDE E 

TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO svolgeranno le lezioni da casa in modalità a distanza, secondo quanto 

previsto dalla normativa suddetta e in relazione al Piano per la DDI (didattica digitale integrata) in vigore nell’i.c. L. Da  

Vinci. 

La DDI seguirà l’organizzazione e la scansione oraria già stabilità per il mese il novembre 2020 scorso, sia per gli alunni 

che per i docenti. 
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Gli alunni con disabilità e con BES appartenenti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado, 

potranno frequentare in presenza, sempre secondo quanto già stabilito nel mese di novembre con i docenti di 

riferimento. 

Si pubblicano come allegati alla presente: 

- il DPCM del 14.01.2021; 

- il comunicato stampa del MI del 15.01.2021; 

- l’O.M. (Ministero della Salute) del 16.01.2021; 

- ALLEGATO 19  del DPCM del 14.01.2021; 

inoltre, SI DISPONE l’affissione dell’ALLEGATO 19  presso tutti gli ingressi dei plessi dell’istituto scolastico. Sarà 

cura dei referenti di plesso procedere a tale esposizione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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