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Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

 

 

Oggetto: ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni e al personale scolastico che il Presidente di Regione 

Lombardia ha emanato in data odierna l’ordinanza n. 714, che si allega, con misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 

In particolare, in relazione al nostro ordine scolastico, è stata disposta la sospensione della didattica 

in presenza per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado e delle attività della Scuola 

dell’Infanzia (art. 1, co. 1) dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 con eventuale proroga sulla 

base dell’evoluzione del contesto epidemiologico. 

 

Pertanto da domani, Venerdì 5 marzo, gli alunni non frequenteranno in presenza e sarà attivata 

per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

grado la Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo il Piano e il Regolamento approvato dal 

Collegio Docenti (allegato alla circ. n. 128 del 18/11/2020) e adottato dal Consiglio di Istituto 

(delibera n. 30 del 02/12/2020). 

 

Si raccomanda ai docenti la pronta comunicazione del calendario e delle modalità a tutte le 

famiglie attraverso il Registro Elettronico (funzione “Agenda”). 

 

Poiché (art. 1, co.2) “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  (…) garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata”, la presenza a scuola degli alunni con disabilità, comunque con orario 

limitato al mattino anche per la Scuola Primaria, sarà prevista a seguito di richiesta trasmessa alla 

Dirigenza (dirigentescolastico@icvialinneo.edu.it) da parte dei genitori degli stessi alunni. 

 

Per le indicazioni relative al servizio del personale si rimanda a circolare separata. 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 
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