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Varedo, sabato 16 gennaio 2021 

A tutti i docenti scuola secondaria 

Alle classi seconde e terze secondaria di 1^grado 

Ai genitori delle classi seconde e terze secondaria di 1^grado 

Al sito 

Circ. n. 113 
 

 Oggetto: Didattica digitale integrata a distanza per le classi seconde e 
terze secondaria di 1^grado 

 
In seguito alla pubblicazione del DPCM del 14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza del 

Ministero della salute del 16 gennaio 2021 relativa alla regione Lombardia, si 

comunica quanto segue: 

• L’art. 3, comma 4, lettera f del DPCM prevede che “fermo restando lo 

svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei 

servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono con 

modalità esclusivamente a distanza”.  Da lunedì 18 gennaio 2021 sarà 

attivata la didattica a distanza per le classi seconde e terze secondaria. 

L’orario, previsto dal piano della DDI, sarà disponibile sulla piattaforma 

TEAM-office 365 nel canale della classe. 

 

• L’art. 3, comma 4, lettera f: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza […] in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, […] garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata.”  

Alle famiglie potrà essere proposto un orario personalizzato in presenza, 

concordato con i docenti di sostegno, sulla base del piano di lavoro in DDI 
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predisposto dal Consiglio di Classe. Al termine dell’attività in presenza gli alunni 

verranno riconsegnati alle famiglie e non potranno uscire e tornare al domicilio 

in autonomia. Fino a quando non si giungerà ad un accordo con la famiglia (che 

potrebbe optare per la sola DAD), l’alunno DVA- BES frequenterà come tutti gli 

altri le attività a distanza. 

 

• Le presenti disposizioni sono efficaci fino alla validità del provvedimento 

previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Massimo Morselli 

                                                                                       Firma apposta ai sensi dell’art.3 

comma 2 D.Lvo n.39/93     
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