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Scuole primarie “Dante Alighieri”    

“Giuseppe Parini” - “Gianni Rodari” 

Sc. Sec. I grado “Ismaele Orlandi” 

C.F. 82009100122 – Cod. Ist.VAIC86700Q 

Cassano Magnago, 05/04/2021 

 

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: Disposizioni urgenti in applicazione del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 e 

dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 circa l’organizzazione del 

servizio nell’Istituto Comprensivo parziale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago 

(VA). 

 

 

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 1 aprile 2021 n. 44; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021; 

 

DISPONE 

 

 A partire dal giorno 8 aprile 2021 e fino a nuove e diverse disposizioni, le attività               

scolastiche e didattiche della scuola primaria e delle classi prime della scuola se-

condaria di I grado, comprese le lezioni di strumento del corso ad indirizzo musicale, 

si svolgeranno in presenza.  

 

Le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 

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

a svolgersi esclusivamente in modalità a distanza. 

 

 Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia neces-

sario per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il               

collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale                   

integrata.  

 

 I docenti che prestano servizio solo nelle classi seconde e terze della scuola secondaria 

di I grado si collegheranno dalla propria abitazione. Gli stessi dovranno assicurare la 

presenza a scuola nel caso in cui si rendesse necessaria per garantire il funzionamento 

dell’Istituzione.  
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 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-

gione della gestione dell’emergenza, a partire dal 6 aprile 2021 e fino al cessare degli 

effetti dell’Ordinanza citata in premessa, secondo turnazione comunicata dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

Si ricorda che è previsto 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. 

 

Infine, si raccomanda un’attenta lettura delle indicazioni di ATS Insubria sulla gestione dei casi 

e focolai COVID-19 nelle scuole, consultabili al seguente link: 

 

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola  

 

 

       Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Giuseppe Oliveri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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