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Circ. n. 74 

Lodi, 4 marzo 2021 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:  disposizioni in attuazione dell’Ordinanza Regione Lombardia 714 del 4 marzo 2021. 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 

Vista l’Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 

Si dispone quanto segue: 

 

1. dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie, secondaria di 

primo grado e nelle scuole dell’infanzia;  

2. tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado Don Milani seguiranno le 

lezioni in modalità di didattica a distanza (DAD);  

3. l’orario delle lezioni sarà comunicato alle famiglie e agli studenti tramite Registro on line e/o GClassroom 

e sarà organizzato secondo quanto contenuto nel Piano e regolamento per la didattica digitale integrata, 

pubblicato sul sito web della scuola e deliberato nel Collegio docenti del 22 ottobre 2020; 

4. i docenti devono considerarsi in servizio presso la scuola e svolgeranno gli interventi di DAD dalle 

rispettive classi fino a eventuali rinnovate indicazioni organizzative;  

5. le lezioni laboratoriali pomeridiane delle sezioni ad indirizzo musicale (1D, 2D e 3D Scuola secondaria 

Don Milani) si svolgeranno in presenza secondo il consueto orario di lezione, sia per solfeggio sia per 

strumento, come da Nota USR Lombardia n° 29244 del 16.11.2020, che ha precisato la precedente Nota 

USR Lombardia n° 29063 del 13.11.2020; 

6. agli alunni diversamente abili è garantita l’attività didattica in presenza secondo le seguenti modalità: 

- scuola primaria dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (senza mensa) 

- scuola secondaria di primo grado:  

a. per gli alunni con sostegno didattico in rapporto 1:1 dalle 8.00 alle 13.30 o secondo i consueti 

orari di frequenza personalizzati 

b. per gli alunni con sostegno didattico non in rapporto 1:1 negli orari di DAD previsti per la classe; 

7. agli alunni con DSA, con BES, agli alunni sprovvisti di connessione o device per la DAD, ai figli del 

personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA, purché direttamente impegnati nel contenimento della 

pandemia in termini di cura e assistenza ai malati, e dietro presentazione di specifica certificazione) è 

garantita la didattica in presenza secondo le seguenti modalità: 

- scuola primaria dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (senza mensa) 

- scuola secondaria di primo grado: negli orari di DAD previsti per la classe. 

8. I genitori sono pregati di comunicare all’indirizzo email dirigente@icloditerzo.edu.it la richiesta di 

frequenza in presenza per gli alunni di cui al punto 7 (esclusi alunni con DSA e BES), i docenti 

riceveranno comunicazione dalla dirigenza dei nominativi degli alunni di cui al punto 7 autorizzati alla 

frequenza in presenza (esclusi alunni con DSA e BES); 

9. tutti gli studenti in presenza di cui ai punti 5, 6 e 7 della presente comunicazione entreranno dall’ingresso 

principale del rispettivo edificio scolastico di appartenenza; 

10. il rientro di sabato 6 marzo per la scuola secondaria di primo grado è sospeso e rimandato a data da 

destinarsi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


