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All’Albo 

Al Personale 

Sedi 

Circolare interna n.   23    del 15 marzo ’21 

Oggetto: Misure di contenimento adottate  

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, a partire da lunedì 15 

marzo 2021 la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni. 

Si precisa che nelle aree contraddistinte come “zona rossa” è sospesa la didattica in 

presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.  

Resta salvaguardata la possibilità di svolgere attività in presenza per tutte le situazioni in 

cui occorra realizzare un’effettiva inclusione e prosecuzione del cammino di 

apprendimento. 

Si conferma quindi che le classi che non hanno ancora competenze informatiche o 

linguistiche  minime per poter svolgere la DDI continueranno a frequentare l’Istituto in 

presenza. 

I docenti non coinvolti nella didattica in presenza potranno avvalersi della DDI dal proprio 

domicilio. A questo proposito si chiede garanzia che ciascuno sia dotato di adeguata 

strumentazione informatica e connessione. Gli uffici sono a disposizione per risolvere le 

diverse problematiche che dovessero verificarsi. La scuola comunque non è chiusa, resta 

aperta per l’uso dei dispositivi informatici, la connessione, i materiali didattici, 

l’accoglienza, ecc. 

Si ricorda, inoltre, che tutti devono considerarsi a disposizione per le sostituzioni dei 

colleghi assenti. 

Le ore di accoglienza potranno essere svolte attraverso attività rendicontate nel registro 

elettronico: 

- Recupero e tutoraggio a distanza o in presenza per piccoli gruppi o a livello 

individuale da concordare e programmare in tempi brevi. 

- Altre attività di supporto alla didattica da identificare e concordare col referente di 

sede. 
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I collaboratori di sede provvederanno a raccogliere i dati sull’accoglienza e li 

trasmetteranno in tempi brevi alla scrivente. Ogni attività dovrà essere attentamente 

precisata sul registro elettronico. 

Si ringrazia per la collaborazione, seguiranno ulteriori indicazioni, buon lavoro a tutti,  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 


