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Cassano Magnago, 16/01/2021 

    

Alle famiglie delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria 

A tutto il personale docente della Scuola Secondaria 

 

Al Direttore dei S.G.A. 

Alle RSU d'Istituto 

 

All'USR Lombardia  

All'UST di Varese  

Al Comune di Cassano Magnago II 

 

Al Sig. Sindaco 

Dott. Poliseno Nicola 

 

Al Responsabile dei Servizi Educativi  

Dott.ssa Mantegazza Doriana  

 

Sito web 

 

 

Oggetto: disposizioni in applicazione del DPCM del 14.01.2021 e dell’OM del 16.01.2021, 

circa le attività scolastiche a distanza degli alunni di classe seconda e terza secondaria 

a decorrere dal 18.01.2021 e fino 31.01.2021  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM del 14.01.2021 sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

 

Visto il Comunicato Stampa del Ministero dell’Istruzione del 15.01.2021; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.01.2021; 

 

Visto il D.M. n. 89 del 07.08.2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

 

Visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PDDI) deliberato dal Consiglio 

d'Istituto in data 05.10.20; 

 

Considerato il CCNL comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018; 

 

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità ed i criteri 

sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale 

docente nella modalità a distanza; 
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Considerato che l'Istituto Comprensivo Cassano Magnago II opera nella regione Lombardia,  

regione considerata dal Ministero della Salute ‘zona rossa’ con scenario di massima gravità e con 

un livello di rischio alto; 

 

Rilevato che le 'zone rosse' sono sottoposte ad ulteriori misure di contenimento tra cui, ai sensi 

dell’art.3 comma 4 lettera f) del citato DPCM “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”; 

 

DISPONE  

 

in ottemperanza del DPCM e del’OM citati in premessa, che dal giorno 18.01.2021 e fino al 

31.01.2021:  

 

1) Le attività scolastiche e didattiche  per la scuola dell'infanzia, per la scuola 

primaria e per la classe prima della scuola secondaria di primo grado si svolgono 

integralmente in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

2) le attività scolastiche e didattiche delle classi del secondo e terzo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza; 

3) 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 effettivamente 

l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; 

4) la docente referente per l'Inclusione Dott.ssa Antonella Gadda coordina il servizio 

educativo-didattico in presenza degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali delle 

classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, concordando, di concerto 

con i rispettivi docenti di sostegno e le famiglie che ne fanno richiesta, i tempi e le 

modalità organizzative, in riferimento alla circolare n.313 di questa presidenza del 

06.11.2020; 

5) i docenti che operano con le classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado rispetteranno il proprio orario di servizio, precisando in un prospetto orario 

le ore che vengono svolte in maniera sincrona (videolezioni) e quelle in modalità 

asincrona; tale prospetto orario deve essere depositato nel registro elettronico ed inviato 

alla mail dell'Istituto, per essere processato e messo agli atti. Nell'area attività del registro 

elettronico ogni docente registrerà giornalmente le attività sincrone ed asincrone; 

6) la Presidenza e gli Uffici Amministrativi opereranno in presenza, seppur contingentando il 

personale qualora le attività non si ritengano indifferibili. Il personale amministrativo sarà 

comunque raggiungibile e a disposizione dell'utenza via mail vaic81600v@istruzione.it 

e per telefono chiamando al numero 0331/204170. 
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7) i collaboratori scolastici opereranno in presenza nelle relative sedi di servizio. 

 

Il presente provvedimento è valido a tutto il 31.01.2021, salvo proroghe derivanti dal 

prolungamento dell’efficacia dei dispositivi normativi che le hanno determinate.  

Le presenti disposizioni vengono rese pubbliche sul sito dell’Istituto. Ne sarà data comunicazione 

all'Ufficio Scolastico Territoriale, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di Cassano Magnago. 

 

Si rinnova l’invito al rispetto rigoroso delle regole e al buon senso di tutti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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