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Circolare n. 97  del 16/01/2021 

 

Alle Famiglie 
Agli Alunni 

A tutto il Personale 
Al DSGA 

ATTI 
OGGETTO: DISPOSIZIONI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – DAD CLASSI 2^ E 3^ SECONDARIA 
 
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM contenente le misure atte a limitare i 

contagi da Covid 19. Il Ministro Roberto Speranza, oggi 16 gennaio, ha siglato l’Ordinanza che individua la 

nostra Regione come zona rossa ad alto rischio.  

Alla luce del combinato di queste disposizioni normative -in vigore da domani 17  gennaio per 15 giorni (fino 

al 31 gennaio compreso) fatte salve eventuali modifiche successive da parte delle autorità preposte-  si 

comunica alla SS.LL. che:        

- La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria proseguiranno la loro attività in presenza; 

- Le classi prime della scuola Secondaria seguiranno la didattica in presenza con orario normale; 

- Le classi seconde e terze della scuola Secondaria*, a partire dal 18 gennaio sino al 31 gennaio compreso 
(salvo diverse indicazioni Ministeriali) seguiranno le lezioni in Didattica Digitale integrata secondo una 
cadenza che verrà comunicata, dai Docenti e/o dal Coordinatore di Classe 

 
Questo particolare momento richiede da parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza, disponibilità 
e collaborazione, nell’interesse della didattica, della qualità e della continuità del processo educativo                                       
 
Cordiali saluti 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.ssa Angela Diodati 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 

ALLEGATI:                                                                                         

- DPCM  

- Ordinanza del Ministero della Salute  

Nota * “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 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, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata;“.
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