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Cesano Boscone, 04/03/2021 ore 13.27 
Circ. n. 211 

A tutti i genitori e gli alunni  
A tutto il personale scolastico 

Al sindaco dott. S. Negri 
All’assessore all’istruzione dott.ssa I. Ravasi 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DAL 5 MARZO 2021 AL 14 MARZO 2021 

– ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 714 DEL 04/03/2021 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA l’ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021, art. 1, commi 1 e 2; art. 2, 
commi 1 e 4; 

 
COMUNICA 

 
a quanti in indirizzo che, in seguito alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19 dettate dall’ordinanza in premessa, da domani, 5 marzo 2021, e fino 
al 14 marzo 2021, SONO SOSPESE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA per la 
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 
 
SARÀ GARANTITA AGLI ALUNNI LA DIDATTICA A DISTANZA, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), approvato dal Collegio dei Docenti il 
27/10/2020 delibera n. 11 e dal Consiglio di Istituto il 30/10/2020 delibera n.77. 
 
Tutti i docenti dell’istituto avranno cura di attivare immediatamente la DAD/DDI secondo le 
procedure deliberate e di comunicare ai genitori orari e modalità. 
Gli stessi presenteranno in direzione il piano orario e disciplinare che attueranno nelle classi dal 5 
al 14 marzo pp.vv.. 
 
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. Le famiglie 
degli alunni predetti, che volessero avvalersi di tale possibilità per i loro figli, concorderanno con i 
docenti di sostegno l’organizzazione in presenza. Quest’ultimi daranno informazione alla 
segreteria e alla dirigenza, tramite rappresentanti di plesso. 
Si consiglia di consultare l’area news del sito istituzionale per eventuali variazioni o integrazioni. 
 

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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