Minis tero de ll’Is truzione, dell’Università e della R icerca

Istituto Comprensivo Statale di Dongo
di scuola infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado
via I. Gentile, snc – 22014 DONGO (CO)
Tel. 0344 81570 – C.F. 84002190134
sito: https://www.comprensivodongo.edu.it
email coic82000r@istruzione.it - coic82000r@pec.istruzione.it

Prot.n. 79

Dongo, 16/01/2021
Alle famiglie
Ai referenti di Plesso
Ai referenti Covid
Al personale scolastico IC di Dongo
Alle Amministrazioni comunali interessate
Albo e sito

Circolare n. 22
Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE AL DPCM DEL 15/01/2021 DIDATTICA
INTEGRATA A DISTANZA PER LE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ECC. (MISURE IN VIGORE DAL 18/01/21 AL 31/01
2021).
In seguito alla pubblicazione del DPCM del 15/01/2021, la Dirigenza scolastica dell’Istituto
comprensivo rende noto che:
Secondo l’art. 1-ter, comma 4, lettera F:
“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.
Ne consegue che dal giorno 18/01/2021 sarà attivata la didattica a distanza per tutte le classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo, mentre le classi
prime continueranno l’attività didattica in presenza.
Infine, si rende noto che:
“Resta salva 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 e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del
9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata”.
La DDI (Didattica Digitale Integrata) sarà regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento
DDI approvato dall’ultimo CDU, ulteriormente definite dalla circolare n.18 del 29 ottobre u.s.
avente come oggetto: NOTA ESPLICATIVA SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E SUL LAVORO
AGILE PER IL PERSONALE SCOLASTICO.
Le presenti disposizioni saranno soggette a variazioni sulla base dei provvedimenti disposti dal
Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute e dalle Autorità competenti a livello nazionale
e locale.
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