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Prot. n. 1491 /202 

Gonzaga,  02.03.20201 

A tutti i genitori,  

A tutto il personale docente e ATA  

dell’Istituto Comprensivo  

 

 

SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA’ IN PRESENZA DAL 3 AL 10 MARZO 2021  

E 

AVVIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico  

Vista  l’Ordinanza N. 711 del 01-03-2021 di Regione Lombardia; 

Vista  il DPCM 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di 

svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; 

Visto  

  

il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal CDI il 28.09.20   

DISPONE  

 

L’AVVIO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

per gli alunni di tutti gli ordini di Scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I°) dal 03.03.2021 e sino 
10.03.2021, salvo proroghe, e “fatta 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 e con bisogni educativi speciali” su segnalazione dei docenti, in accordo con le famiglie, 
previo consenso del Dirigente scolastico, nel rispetto dei protocolli anti – COVID. 
 
L’attività di Didattica a Distanza inizierà Mercoledì 3 Marzo 2021 per TUTTI e tre gli Ordini di scuola 
secondo il calendario e gli orari delle video-lezioni pubblicati sulle singole Classroom. 
 
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I° si richiama al Patto di Corresponsabilità per quanto concerne 
la presenza alle lezioni. Per il comportamento da tenere durante le lezioni, si rimanda alle Indicazioni 
emanate dall’Istituto e alla normativa vigente in materia di Privacy e Cyberbullismo nonché alla 
presa visione dell’Informativa sulla Privacy della Didattica Digitale Integrata pubblicata sul Registro 
elettronico. 
 
Nel caso si necessiti di supporto di dotazioni tecnologiche, si chiede cortesemente di contattare la 
scuola tramite i docenti di classe. La scuola si attiverà tenendo conto delle priorità. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 
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