
 

 

 

 

  

 
 

     
   

                              Ministero dell’Istruzione 
I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 
Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874500 039-692159 / Fax 039-6887670 

www.icalighiericornate.edu.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

Circolare n. 222                                                                            Cornate d’Adda, 14 marzo 2021 

A.S. 2020 / 2021 
AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DIRETTORE SGA 

ATTI 

SITO  

          

         LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Disposizioni attività didattiche a seguito della classificazione della Lombardia in 

zona rossa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPCM del 02 Marzo 2021, Art. 43, Capo V, Misure di contenimento del contagio che 

si applicano in Zona rossa; 

 Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 04 marzo 2021, art. 1 c. 1 e c.2, che 

produce i suoi effetti a decorrere dal 05 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, con eventuale 

proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico; 

 Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 10005 del 07/03/2021 (Ufficio di Gabinetto), che 

fornisce chiarimenti circa le indicazioni contenute nella precedente nota n. 343 del 

04/03/2021; 

 Vista la Nota dell’USR per la Lombardia n. 4571 del 08/03/2021; 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12/03/2021 con oggetto: “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi 

speciali e degli alunni con disabilità”; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021, che da lunedì 15 marzo colloca 

la Lombardia in zona rossa per un periodo di quindici giorni, sulla base della classificazione 

complessiva di rischio “alto”; 

 Visto il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a 

distanza o in quarantena» pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 13/03/2021; 

 Vista la nota dell’USR per la Lombardia n. 5112 del 13/03/2021; 

 Ritenendo essenziale limitare il più possibile gli spostamenti degli alunni e del personale 

scolastico per evitare il propagarsi del virus e consentire il contenimento dell’evoluzione 

epidemiologica da Covid-19; 
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COMUNICA  

la proroga della sospensione delle lezioni in presenza dal 15 marzo per ulteriori 15 giorni, salvo nuove 

successive comunicazioni. 

 

Si richiama l’art. 43, c.1 “le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche 

e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza”. Nello specifico, a partire da lunedì 15 marzo 2021 e per un periodo di 15 giorni, 

si conferma l’attuale modello di didattica a distanza che coinvolge tutte le classi di ogni 

ordine e grado, salvaguardando le sole situazioni di frequenza concordate con le famiglie 

per gli alunni DVA e con bisogni educativi speciali.  

Si avvisa che in caso di quarantena della classe o dei docenti anche questi alunni non saranno 

ammessi a frequentare le lezioni in presenza. 

Inoltre, si richiamano: 

 l’art.40, comma 2 il quale prevede che “sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari 

ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”; 

 l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a 

distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3; 

 l’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, 

le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, privilegiando per i percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento le attività che non comportano uscite esterne; 

 l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità a 

distanza. 

Si informa, inoltre,  che gli Uffici di Segreteria, nel periodo 15 Marzo 2021 – 28 Marzo 2021, 

rimarranno aperti, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le attività indifferibili nella fascia 

antimeridiana. 

Eventuali richieste dovranno essere inoltrate tramite e-mail sulla casella di posta istituzionale: 

mbic8cm00q@istruzione.it . 

Diverse disposizioni organizzative verranno tempestivamente comunicate alle famiglie. 

Si iingrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 

     (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)   
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