
 

 

Magenta 13/03/2021 

Al personale docente e ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: disposizioni relative alla didattica a distanza fino al 28 marzo 

 

 Il dirigente scolastico 

 

Visto il decreto-legge n. 44 del 01-04-2021; 

Vista l’ordinanza del ministero della salute del 9-04-2021; 

Viste le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e del DPCM 2 marzo 2021, a decorrere dal 

6 marzo 2021 richiamate dalla nota USR Lombardia 5112 del 13/03/2021 

Vista la nota del Prefetto di Milano 15.5/2020-026590 del 9 aprile 2021 e quanto emerso dalla 

videoconferenza con lo stesso Prefetto del giorno 8 aprile 2021, che prevede che le attività 

scolastiche riprendano con l’organizzazione e gli scaglionamenti degli ingressi e delle uscite e le 
percentuali di presenza in essere nella settimana prima della sospensione della didattica in presenza 

di inizio marzo; 

Dispone 

- da lunedì 12 aprile le lezioni riprenderanno al 50% con la medesima turnazione prevista nel 

mese di marzo; 

- gli studenti DVA e BES potranno continuare ad assistere alle lezioni in presenza anche 

quando le rispettive classi seguono le lezioni a distanza; 

- l’orario delle lezioni continua ad essere quello già pubblicato; l’unità oraria della durata di 60 

minuti verrà modulata in modo da prevedere dei momenti di pausa durante la lezione di circa 

10 minuti ogni ora. Le modalità di erogazione delle lezioni dovranno essere coerenti con il 

piano della DDI approvato dal collegio e allegato al ptof a.s. 20/21. 

- I docenti potranno effettuare didattica a distanza da casa qualora nessuna delle classi 

previste nell’orario giornaliero personale sia in presenza, utilizzando le connessioni di rete e 

dotazioni informatiche proprie come da proprio integrato prot. n. 628 del 10/03/2021 con le 

integrazioni in allegato. In caso di classi con presenza di studenti DVA e BES effettueranno 

dalle aule della scuola le lezioni di didattica a distanza al resto della classe; 

- rimane confermata la turnazione degli assistenti amministrativi così come già stabilita ad 

inizio anno;  
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 Si invita a controllare regolarmente il sito scolastico per eventuali altre e diverse comunicazioni e 

disposizioni a seguito dell’evoluzione dell’emergenza pandemica e/o di successivi provvedimenti 

da parte di Governo, Regione ed autorità competenti. Si ricorda alle studentesse e agli studenti di 

seguire con attenzione e rigore le regole fondamentali declinate nelle Integrazioni al Regolamento 

di Istituto, al Patto di corresponsabilità, così come indicate nel Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata. 

Si ringraziano ancora una volta tutte le componenti scolastiche per l’attenzione e per la 
collaborazione dimostrata. 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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