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Castiglione d.S., protocollo e data vedi segnatura
Ai genitori degli alunni frequentanti
l’Istituto Comprensivo 2 - Castiglione d.S.
A tutto il Personale scolastico

tramite pubblicazione al sito d’Istituto

Oggetto: Proroga al 30 marzo 2021 della sospensione delle attività didattiche in presenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il decreto legge n. 30 del 13/03/2020 pubblicato nella G.U. del 13/03/2021 con particolare
riferimento all’Art.1 c.2 che recita: Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite
dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa (...) si
applicano anche nelle regioni (...) individuate con ordinanza del Ministro della salute (...);
- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata nella G.U. del 13/03/2021 che all’Art 1 c.1
applica a diverse Regioni tra cui la Lombardia le misure contenute al Capo V del DPCM del 02/03/2021
e che il Capo V in parola titola Misure di contenimento del contagio cha si applicano in Zona rossa;
- Considerato che tra le misure prevsite al capo V del DPCM del 02/03/2021 l’art. 43 prevede che le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza;
- Considerata la vigenza dell’Ordinanza di cui sopra dal 15/03/2021 per un periodo di 15 giorni;
- Ricordando che il Calendario scolastico di Regione Lombardia approvato con delibera della Giunta
regionale n. 3318/2012 per le vacanze pasquali prevede la sospensione delle attività didattiche nei 3
giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo e
pertanto dal 1°al 6 aprile 2021 compresi;
- In attesa di un provvedimento che indichi le misure da adottare per il giorno 31/03/2021;
- Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo
https://www.iccastiglione2.edu.it/piano-la-didattica-digitale-integrata-ddi

DISPONE

- La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, per le classi d’Istituto d’ogni ordine e
grado comprese le sezioni della scuola dell’Infanzia, fino al 30 marzo 2021;
- la prosecuzione dell’erogazione del servizio d’istruzione in modalità di didattica digitale integrata a
distanza secondo il Piano per la D.D.I pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo indicato in premessa

il dirigente scolastico
Miriam Predelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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