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Circolare n. 123           

                                                                                San Giuliano Milanese, 16/01/2021 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

Ai docenti 

dell’Istituto “E. Fermi” 

Alla Segreteria 

Al personale ATA 

Alla D.s.g.a 

Atti/Sito 

 

 

OGGETTO: Applicazione del  DPCM del 14/01/2021 e dell’ordinanza del Ministero della Salute prot. 

0011568 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

In applicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute  del 16 gennaio che colloca la regione Lombardia in 

zona rossa;  

 Visto l’art. 3 del nuovo DPCM del 14 gennaio relativo alle ulteriori misure di contenimento del contagio  

sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario  di massima gravità e da un livello di rischio 

elevato  

 

COMUNICA  

 

a far data dal 18 gennaio e fino al 31 gennaio   

 

- la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza per le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I grado  “E. Fermi” e lo svolgimento delle attività in modalità a distanza.  Come 

previsto dal DPCM del 14/01/2021  all’art. 3 c. f),  i genitori degli alunni con disabilità certificata, o 

eventuali altri BES delle classi in DaD potranno valutare, in accordo con il Consiglio di Classe,  

l’opportunità di prevedere la frequenza del proprio figlio/a in presenza con l’insegnante di classe e/o 

sostegno/educatore. In tal caso i genitori dovranno sottoscrivere un apposito modulo che sarà fornito 

loro per il tramite del coordinatore. L’orario con cui si svolgerà la DaD sarà analogo a quello  adottato 

nel precedente periodo di sospensione delle lezioni in presenza; 

- la prosecuzione delle attività didattiche per le classi prime della scuola secondaria di I grado “E. 

Fermi”in presenza con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,  salvo che 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; 

- la prosecuzione dell’attività didattica ed educativa per le scuole dell’Infanzia “Deledda” e 
“Campoverde”  e per le scuole Primarie, plessi “Leonardo da Vinci”, “Giovanni XXIII”, “Walter 

Tobagi” , in presenza, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo 
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che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso della mascherina.  

 

Per limitare gli spostamenti non necessari e tutelare la salute dei docenti, il personale in servizio sulle classi II 

e III della scuola secondaria di I grado “E. Fermi” svolgerà, come nel precedente periodo di sospensione, le 

proprie ore al 50% in presenza e al 50% dal proprio domicilio, garantendo sempre la puntualità sia nelle ore in 

presenza sia in quelle a distanza. I docenti impegnati nella DAD da scuola svolgeranno le lezioni nell’aula 

della rispettiva classe. 

 

Si ricordano  alle famiglie i seguenti punti: 

- le assenze degli alunni, comprese quelle dalle lezioni a distanza, possono essere giustificate tramite 

Re; 

- se gli alunni hanno qualche difficoltà di connessione con la rete, si chiede ai genitori di segnalare il 

problema per tempo ai docenti; 

- è severamente vietato da parte degli alunni fotografare o registrare lo schermo che riprende i compagni 

durante la DaD, come pure qualunque utilizzo scorretto della DaD stesso, come richiamato anche nel 

regolamento della DDI pubblicato sul sito.  

 

Ulteriori disposizioni ed integrazioni da parte degli organi competenti saranno tempestivamente comunicate 

dalla scrivente . 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

      

  

La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Lucia Gregoretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/1993 


