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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTA
VISTO

La Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020 e nello specifico l’art. 5 lettera
c) paragrafo 1.9 in cui si dispone quanto segue:
“Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado
devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a
distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi
eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnicoorganizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.”
“Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.”

DISPONE
a far data da lunedì 26 ottobre 2020 e fino a venerdì 13 novembre 2020,
-

-

è sospesa l’erogazione delle attività didattiche in presenza;
le attività didattiche saranno erogate secondo la modalità a distanza (DAD);
saranno garantite le lezioni in presenza per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (a tal fine le
famiglie sono invitate a contattare i coordinatori di classe per rappresentare specifiche esigenze e
concordare differenti modalità o turnazioni della frequenza, se ritenuto necessario);
fino ad ulteriore comunicazione rimarrà in vigore l’orario stabilito per la didattica in presenza;
gli insegnanti, non essendo ancora previsto il lavoro agile, svolgeranno le lezioni a distanza presenziando
a scuola;

PRECISA
-

gli alunni durante le lezioni sono tenuti al rispetto del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni
specifiche richieste dall’insegnante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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