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AVVISO 087
CIRCOLARE 119

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
I.C. Ponti

OGGETTO: Ordinanza Regione Lombardia 04.03.2021 – disposizioni per la Scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’ordinanza Regione Lombardia n. 114 del 4/03/2021 ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in
relazione al territorio della regione lombardia. ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO

l’art. 1 comma 1 che dispone la sospensione dell’attività didattica in
presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado
(…) nonché la sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;

VISTO

l’art. 1 comma 2 che garantisce la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità;
l’art. 1 comma 4 che richiama il contingente minimo nella P.A. da adibire a
lavoro agile;
che i plessi scolastici dovranno garantire comunque l’apertura per le
attività didattiche rivolte agli alunni di cui al comma 2;

VISTO
RILEVATO

DISPONE
–

L’attività didattica si svolgerà esclusivamente con modalità a distanza dal 5 al 14
marzo, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto
epidemiologico

–

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per garantire l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi
speciali: le famiglie di questi alunni saranno contattate direttamente dai docenti
entro la giornata di venerdì 05.03 per prendere accordi e definire congiuntamente
modalità e tempi di eventuali attività in presenza che avranno inizio lunedì 08.03.

–

L’orario delle attività di lezione sincrona è quello già pubblicato in RE per le classi 2 e
3 della scuola Secondaria di I grado; sarà cura dei coordinatori di classe prima e di
team della Scuola primaria pubblicare in RE l’orario delle lezioni sincrone, qualora
non sia già stato comunicato.

–

Le scuole dell’Infanzia comunicheranno alle famiglie le modalità di svolgimento della
didattica a distanza tramite RE;
Via Confalonieri n°27 – 21013 Gallarate (VA)
0331/ 792106 Codice fiscale: 91055820129
Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T
E-mail: VAIC87700A@istruzione.it Pec: VAIC87700A@pec.istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI”

–

Gli utenti possono comunicare con gli uffici tramite mail istituzionale:
vaic8700A@istruzione.it; oppure telefonicamente, in orario 7.30 – 14.30 al numero
0331.792106, anche per necessità legate alla Didattica a Distanza;

–

Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità, nel rispetto
delle misure di prevenzione igienico-sanitarie in vigore, su appuntamento da
richiedere tramite i canali sopra indicati.

–

il personale Amministrativo di segreteria sarà collocato in lavoro agile per il 50% dal
08/03/2021 e fino al cessare degli effetti dell’ordinanza regionale sopra richiamata
secondo turnazione comunicata dal DSGA;

–

i collaboratori scolastici svolgeranno l’attività lavorativa in presenza, con orario
antimeridiano, ad eccezione dei collaboratori della sede centrale che osserveranno il
normale orario di servizio, secondo turnazione comunicata dal DSGA.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Capello
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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