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Cremeno, 6 aprile 2021
Al presidente del Consiglio d’Istituto

A tutto il personale
A tutti gli studenti e alle loro famiglie

Ai Sindaci dei Comuni
All’Albo dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni;

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge n. 44  del 1 aprile 2021 che individua ulteriori misure in considerazione della
maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide a partire dal 7 aprile e fino
al 30 aprile;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che inserisce la Lombardia in zona rossa dal 6
aprile per 15 giorni;

TENUTO CONTO di quanto previsto nel Piano e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata DDI
approvato dal Collegio dei Docenti a gennaio 2021 che si allega

DETERMINA
che le classi dell’infanzia, della primaria e la prima classe della secondaria di primo grado riprenderanno
dal giorno sette aprile l’attività didattica in presenza. Le classi prime di Introbio svolgeranno l’attività
didattica in presenza presso la sede di Introbio compresa la 1 B.
Le classi seconde e terze della secondaria di primo grado dell’ICS di Cremeno proseguono l’attività
scolastica in modalità di Didattica Digitale Integrata con erogazione esclusiva a distanza in modalità
sincrona e asincrona dal 7.04.21  e fino a quando la Lombardia sarà in zona rossa.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione
n. 89 del 7 agosto 2020.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.icscremeno.edu.it/ . Con
successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente  provvedimento, in
funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti  regolativi.

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga
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