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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 
Ai genitori degli alunni 
frequentanti le classi seconde e terze 
della scuola secondaria di I grado d. Milani 
 
A tutto il Personale scolastico 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020 con particolare riferimento all’Art.3 che, 
per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto, prevede alla lettera f) che  le attività' scolastiche e didattiche si svolgano esclusivamente con modalità' a 
distanza  mantenendo lo svolgimento delle attività  in presenza per la   scuola dell'infanzia, (…) primaria, (…) e 
(..) primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 04/11/2020 in conformità al predetto decreto che 
stabilisce che per la Regione Lombardia sono applicate le misure di cui all’Art 3 del medesimo decreto; 
 
Vista l’efficacia dell’ordinanza di cui sopra definita all’art 2 per una durata di 15 giorni a partire dal 06/11/2020; 
 
Considerato che i quindici giorni scadono in data 20/11/2020 e che pertanto la ripresa delle lezioni, allo stato 
attuale delle disposizioni, risulta possibile in data 21/11/2020; 
 

DISPONE 
 
- La sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado ed il contestuale avvio della didattica digitale integrata (D.D.I.) come illustrata nel Piano pubblicato 
sul sito della scuola all’indirizzo https://www.iccastiglione2.edu.it/piano-la-didattica-digitale-integrata-ddi ; 
 
- la ripresa delle attività didattiche in presenza nella giornata di sabato 21/11/2020, fatte salve diverse indicazioni 
da parte del Ministero della Salute o maggiori restrizioni da parte di Regione Lombardia: eventuali aggiornamenti 
saranno pubblicati nella hompage del sito della scuola. 
 
 

                 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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