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Dispone - Lectio brevis e Didattica esclusivamente a Distanza mercoledì 31 marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

l’Ordinanza Regione Lombardia in oggetto, che dispone la sospensione della didattica in presenza nelle
Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, dal giorno 5 marzo 2021 fino al
14 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure
previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021.

Vista

la Delibera del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2020 u.s., che riconosce validità didattica e formativa della
attività laboratoriali anche nella modalità totalmente a distanza;

Visto

il monitoraggio avvenuto da parte dei tutor per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali;

Visto

il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata Redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale
integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020

Viste

le linee guida allegate al D.M. n. 89 del 7/08/2020

Considerata

l’attuale situazione del personale relativamente al Piano Vaccinale straordinario in atto;
DI S P ON E

Che il giorno mercoledì 31 marzo 2021 le attività didattiche:
Si svolgeranno ESCLUSIVAMENTE in modalità Didattica a Distanza in forma di Lectio brevis secondo il
seguente orario:
 dalle 8,00 alle 9,40 per le classi del primo scaglione;
 dalle 9,40 alle 11,20 per le classi del secondo scaglione.
- Anche i/le docenti e gli/le alunni/e che normalmente per i quali sono state previste forme di
partecipazione in presenza, il giorno 31 marzo seguiranno ESCLUSIVAMENTE in modalità Didattica a
Distanza.
- I collaboratori scolastici procederanno con le operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici
secondo il turno unico 8.00 - 15.12
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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