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                                     Cassano M.go, 03/04/2021 
 

Alle famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia,  
primaria e secondaria di I grado  

 

A tutto il personale Docente,  
Al Direttore dei SGA e personale ATA 

I.C. Cassano Magnago II 
 

Al Comune Cassano Magnago 
 

Sito Web 

 
 
Oggetto: disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche come da Ordinanza 
del Ministero della Salute del 02.04.2021, in attuazione del D.L. 44/2021 art.2  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legge n. 44 dell’1 Aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19; 
 

VISTO 
 

altresì l’art. 2 del citato decreto legge dell’1 aprile 20121, n. 44, che introduce 
disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine 

e grado; 
 

VISTO 
 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante  ‘Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74’ 
omissis;  

 
VISTA 
 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, secondo cui la Lombardia è 
collocata in zona rossa per un periodo di ulteriori quindici giorni e per la quale si 
applicano le disposizione del D.L. 44/2021 art.2, comma 2; 

 
VISTO l’art. 2 comma 3 del D.L. 44/2021 secondo cui 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, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrate; 

 
VISTA 
 
 
VISTO 

 
la deliberazione del calendario 20/21 della Regione Lombardia e la delibera n. 9 del 
Consiglio di istituto nella seduta del 30.06.2020; 
 
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”; 
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VISTO 
 
 

il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PDDI) deliberato dal Consiglio 
d'Istituto in data 05.10.2020; 

 
DISPONE 

 

 
in ottemperanza delle normative citate in premessa, che dall’8 aprile e fino ad ulteriore 
comunicazione:  
 
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 svolgeranno 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 continueranno ad essere svolte a distanza 

utilizzando la piattaforma GSuite con dominio @comprensivocassanomagnago2.edu.it; e 

in tal caso l’orario delle lezioni continuerà ad essere pubblicato nell’area comunicazioni del    

registro elettronico; i docenti rileveranno le assenze o i ritardi che dovranno essere registrati 

sul registro elettronico e giustificati dalla famiglia tramite l’invio di una mail al coordinatore di 

classe; 

3. resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi effettivamente l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni 

educativi speciali frequentanti le classi seconde e terze della scuola secondaria; 

4. la docente referente per l'Inclusione Dott.ssa Antonella Gadda continuerà a coordinare il 

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

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.56 di questa 

presidenza del 04.03.2021; 

5. le riunioni degli organi collegiali continuano a svolgersi solo a distanza;  

6. i colloqui con le famiglie si svolgono in modalità a distanza per tutti gli ordini di scuola; 

7. il personale amministrativo di segreteria continuerà ad essere collocato in lavoro agile per le 

attività che non si ritengono indifferibili rendicontando settimanalmente l’attività svolta tramite 

apposito report da inviare alla mail istituzionale entro lunedi della settimana successiva; 

8. il personale amministrativo sarà comunque raggiungibile e a disposizione dell'utenza via mail 

vaic81600v@istruzione.it e per telefono chiamando al numero 0331/204170; 

9. i collaboratori scolastici svolgeranno l’attività lavorativa in presenza prioritariamente nei plessi 

di assegnazione, in funzione della presenza del personale docente e alunni. Resta salva la 

possibilità di riorganizzazione del servizio in funzione delle esigenze che sopraggiungeranno. 

 
Il presente provvedimento è valido dall’8 aprile e fino a differenti disposizioni 
normative, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale 

proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico. 
 

 
                           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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