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Scuole primarie “Dante Alighieri”    

“Giuseppe Parini” - “Gianni Rodari” 

Sc. Sec. I grado “Ismaele Orlandi” 

C.F. 82009100122 – Cod. Ist.VAIC86700Q 

Circ. n. 69 

Cassano Magnago, 13/03/2021 

 

Alle famiglie, agli alunni e ai docenti  

dell’I.C. parziale “Dante Alighieri” 

Al personale ATA  

Al Sindaco del Comune di Cassano Magnago Dott. Nicola Poliseno 

 Al Responsabile Area attività educative Dott. Doriana Mantegazza 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.  Disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo parziale “Dante Alighieri” di 

Cassano Magnago (VA) a decorrere dal 15/03/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Legge 12 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021; 

 

DISPONE 

 

 Le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di I 

grado, comprese le lezioni di strumento del corso ad indirizzo musicale, continueranno a 

svolgersi 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.  

Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze in DAD, si rimanda alla circolare n. 

309 del 12/11/2020. 

 

 È data la possibilità per gli alunni con disabilità e con BES di svolgere le lezioni in pre-

senza 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 Team        

docenti e dal Consiglio di Classe in accordo con le famiglie degli alunni interessati e nel       

rispetto dei PEI o PDP.  

 

 I docenti svolgeranno le lezioni dalla propria abitazione. Gli stessi dovranno assicurare 

la presenza a scuola nel caso in cui si rendesse necessaria per garantire il funzionamen-

to dell’Istituzione.  

 

 Il personale amministrativo di segreteria sarà collocato in lavoro agile per le attività che 

non si ritengono indifferibili e che non richiedono la presenza sul luogo di lavoro in ra-
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gione della gestione dell’emergenza, dal 15/03/2021 e fino al cessare degli effetti 

dell’ordinanza citata in premessa. 

 

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                   

raffaele.maisto@cassanodante.edu.it e indicando nell’oggetto “Supporto Didattica a Distanza”. 

 

Il presente provvedimento è valido dal 15 marzo 2021 e fino al 29 marzo 2021, in relazione 

all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione 
del contesto epidemiologico. 

 

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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