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A tutti gli ALUNNI e FAMIGLIE 

 Ai DOCENTI  

Al personale A.T.A.  

Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Misure restrittive DPCM – indicazioni per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di I 

grado  

Gentili famiglie, 

gentili docenti e personale ATA, 

come disposto dal D.P.C.M. del 14/01/2021 all’art. 3, lettera f) e dall’Ordinanza del Ministero della Salute 

del 16/01/2021 in cui si stabilisce che la Lombardia viene individuata come regione caratterizzata da uno 

scenario di elevata gravità (zona Rossa) e da un livello di rischio alto, le disposizioni per la scuola sono le 

seguenti:  

- le classi 2 e 3 della Scuola Secondaria di I grado, a partire da lunedì 18 gennaio e fino a nuove disposizioni 

ministeriali, effettueranno la didattica a distanza seguendo l’orario dalle 8 .00 alle 14.00 ( si rammenta 

che le ore effettuate in didattica a distanza sono momenti da  45 minuti). 

- Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, è possibile svolgere attività in presenza per 

mantenere una relazione educativa, che realizzi l’effettiva inclusione scolastica secondo quanto previsto dal 

decreto n.89 del 7 agosto 2020; altresì si garantisce comunque il collegamento con gli alunni della classe, 

che sono in didattica digitale integrata. Nella giornata di lunedì ci si attiverà con le famiglie degli alunni 

con B.E.S. per attivare le modalità in presenza previste dal D.P.C.M., mantenendo gli stessi orari e la 

stessa organizzazione già concordati nei mesi di novembre e dicembre. 

- Gli alunni che abbiano necessità di richiedere un dispositivo in comodato d’uso possono rivolgersi al prof. 

Davide Terraneo all’indirizzo mail terraneo.davide@iccermenate.edu.it 

Si fa presente che esiste un Regolamento e un’integrazione al Patto di Corresponsabilità per la Didattica 

Digitale Integrata che tutti sono tenuti a rispettare. 

Grazie per la collaborazione 

Cordialmente  

la Dirigente Scolastica  

dott.ssa Tolomea Rubino 
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