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                  Cassano Magnago, 16/01/2021 

 

Alle famiglie, agli alunni e ai docenti  

della scuola secondaria I grado “Orlandi” 

Al personale ATA  

Al Sindaco del Comune di Cassano Magnago Dott. Nicola Poliseno 

Al Dirigente dell’Uff. Istruzione Dott. Doriana Mantegazza 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 14/01/2021 e dell’Ordinanza 

del Ministro della Salute del 16/01/2021 circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto Comprensivo parziale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago (VA) a             

decorrere dal 18/01/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

DISPONE 

 

 A partire dal 18 gennaio 2021 le attività scolastiche e didattiche delle classi SECONDE 

E TERZE della scuola secondaria di I grado, comprese le lezioni di strumento 

del corso ad indirizzo musicale, si svolgeranno esclusivamente con modalità a 

distanza.  

Pertanto, gli alunni seguiranno le lezioni da casa utilizzando la piattaforma G-suite for 

Education e accedendo ai corsi Classroom delle materie secondo l’orario settimanale in 

vigore e secondo quanto previsto dal Regolamento della DDI.  

 La possibilità per gli alunni con disabilità e con BES di svolgere le lezioni in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli allievi,                  

garantendo in ogni caso il collegamento on-line con gli altri membri della classe, che 

svolgono la Didattica Digitale Integrata. Tale possibilità sarà valutata dal Consiglio di 

Classe in accordo con le famiglie degli alunni interessati e nel rispetto dei PEI o PDP.  

 

I docenti che prestano servizio solo nelle classi seconde e terze si collegheranno dalla propria 

abitazione. Gli stessi dovranno garantire la presenza a scuola nel caso in cui si rendesse neces-

saria per garantire il funzionamento dell’Istituzione. I docenti che prestano servizio anche nelle 

classi prime terranno le lezioni dai locali della scuola nelle aule predisposte per loro ed indicate 

in apposita tabella già trasmessa con circolare del 08/11/2020. 

 

In caso di problemi legati all’accesso o all’utilizzo della Piattaforma G-Suite for Education, è 

possibile richiedere il supporto dell’Animatore Digitale scrivendo una mail all’indirizzo 

vaic86700q@istruzione.it e indicando nell’oggetto “Supporto Didattica a Distanza”. 

 

Le classi IB e IC da lunedì 18 gennaio 2021 svolgeranno le lezioni nelle aule del piano terra e 

del primo piano a loro assegnate: 

 Classe IB: piano terra nell’aula precedentemente occupata dalla classe IIIF  

 Classe IC: piano primo nell’aula precedentemente occupata dalla classe IIF 
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Infine, si rappresenta che il DPCM 14 gennaio 2021 dispone l’uso obbligatorio di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie per il personale scolastico e per tutti gli alunni del 

primo ciclo di istruzione, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.  
 

Ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite nei prossimi giorni. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

     Il Dirigente Scolastico  

     Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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