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Oggetto: Didattica a Distanza dal 07.04. 2021 sino a ulteriore comunicazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 02.03.2021 (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..); 
(Pubblicato sulla G. U. Serie Gen. N.52 del 02.03.2021); 

 

VISTA la Legge n. 29 del 12.03.2021 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, 

recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
omissis…” (pubblicata sulla G. U. Serie Gen. N. 61 del 12.03.2021); 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 (Misure di contenimento del contagio nelle Regioni 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto); 

 

CONSIDERATO che l’Ordinanza del Ministero della Salute indicata in precedenza, fatte salve le eventuali 
misure più restrittive, stabilisce per la Regione Lombardia l’applicazione delle misure di contenimento 
del contagio previste in “Zona Rossa” dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021; 

 

VISTO il comunicato stampa n. 10 del Consiglio dei Ministri del 31.03.2021 nel quale si legge che, a seguito 
dell’approvazione di un nuovo Decreto Legge, dal 7 al 30 aprile nelle zone rosse le Scuole Secondarie di 
secondo grado proseguono le lezioni a distanza; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile 2021 (pubblicato sulla G. U. Serie Gen. N. 79/2021) che all’art. 2 
stabilisce che dal 7 al 30 aprile “omissis, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado , nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono 
esclusivamente in modalità a distanza, omissis”; 

DISPONE 

 

dal 7  al 30 aprile 2021, salvo ulteriori e successive indicazioni normative, le attività proseguiranno in 
modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza.  
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In questo periodo tutti gli alunni dell’Istituto seguiranno le lezioni a distanza; potranno assistere alle 
lezioni in presenza solo gli alunni diversamente abili, gli alunni BES e i  ragazzi NAI, previo accordo fra 
le famiglie e i docenti di riferimento,  secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione 
n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020. 

Le attività didattiche proseguiranno con l’orario attualmente vigente. 

Nell’attuale fase, il recupero orario previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata è 
sospeso. 

Le lezioni si svolgeranno in sincrono sulla piattaforma G-Suite, tramite servizio Meet; ciascun docente 
avrà cura di comunicare alla classe il link o il codice di avvio della videoconferenza. 

Nel periodo di DAD i docenti rileveranno le assenze e/o i ritardi che dovranno essere giustificati dal 
genitore o dall’alunno, se maggiorenne, al rientro a scuola o tramite registro elettronico. 

Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le presenti disposizioni potranno essere 
integrate o variate. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Francesca Maria Franz 
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