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Ai genitori/tutori di
degli alunni di classe
seconda e terza della
scuola secondaria di
I^grado “M.G.Vida”
Ai docenti dell’IC
Cremona Tre
Al personale ATA
dell’IC Cremona Tre
Al sito

La Dirigente Scolastica
VISTA l’O.M. del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021che colloca la
Regione Lombardia in zona arancione a partire dal 24 gennaio 2021;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, contenente le disposizioni che si applicano, in
sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, dalla data del 16 gennaio 2021
e sono efficaci fino al 5 marzo 2021, in particolare, l’art. 3, per la regione
Lombardia;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio 2021;
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021″, che proroga al 30
aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le
misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020;
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VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in
materia di Didattica digitale integrata);
Viste Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n.
89;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle
Linee guida sulla Didattica digitale integrata “Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata);
VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata d’Istituto;
DISPONE
La ripresa dell’attività didattica in presenza per le classi seconde e terze di
scuola secondaria a partire da lunedì 25 gennaio 2021;
La ripresa in presenza delle lezioni di musica d’insieme/solfeggio delle classi
seconde e terze ;
Tutti gli alunni che svolgono attività didattica in presenza e tutto il personale
scolastico dovranno indossare la mascherina chirurgica o di comunità per tutto
il tempo di permanenza in classe anche quando sono seduti al banco, salvo che
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
Restano sospese le attività di educazione fisica, il canto e le esercitazioni con
flauto in tutti i plessi dell’Istituto.
L’orario scolastico di riferimento è quello comunicato ad inizio anno scolastico
per le attività in presenza.
Si rimanda alla circolare n. 352 del 14 gennaio 2021 per la nuova
organizzazione degli ingressi/uscite.
Le presenti disposizioni hanno validità da lunedì 25 gennaio.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Rossi
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