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Ai docenti 
Al personale scolastico 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale ATA 
DSGA  

CVL 
Al referente ufficio Pubblica Istruzione Marina Scaroni 

Ass. pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane avv. Lucio Facchinetti 
ATTI 

 
 

INFORMATIVA ATTIVAZIONE DAD 
CLASSI 2^ - 3^ SECONDARIA 1° GRADO “ALIGHIERI” 

 
VISTO il DPCM 14gennaio  2021, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale; 
CONSIDERATO in particolarel’art. 3 del nuovo DPCM, “Ulteriori misure di contenimento del contagio su 
alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto”, dove è disposto che “con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si 
collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un “livello di rischio almeno moderato”; 
VISTO in particolare l’art. 3, c. 4, lett. f) del suddetto DPCM:  

“fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria… e del 
primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo grado,  le   attività   scolastiche   e   didattiche   
si   svolgono esclusivamente con modalità a distanza.  
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…  garantendo comunque il collegamento  on  line  
con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021con la quale la Lombardia è stata 
individuata area di massima gravità (scenario di tipo 3);  

VISTO che la citata ordinanza produce effetti dal 17 al 31 gennaio 2021;  

VISTA la comunicazione sul sito internet dell’UST di Brescia del 16 gennaio 2021; 
VISTO il Piano e Regolamento scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 4 del 12 ottobre 2020; 
 

alla luce di tutto ciò premesso e considerato 
si informa l’utenza e il personale della scuolache 
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1. le attività scolastiche e didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno 

di frequenza della scuola secondaria di primo grado (1ª media),  fatte salve le classi o gli alunni 
già in quarantena, continuano a svolgersi in presenza, “con uso obbligatorio di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”; 

2. le attività scolastiche e didattiche del 2° e 3° anno di frequenza della scuola secondaria di primo 
grado (2ª e 3ª media) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza attraverso piattaforma 
MEET di G-suite a partire dal 18 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021; 

3. l’orario della DAD per le prossime settimane rimane lo stesso della precedente Didattica a Distanza. 
Tuttavia verrà ripubblicato dal coordinatore della classe sul Registro elettronico in “Comunicazioni”; 

4. resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
Bisogno educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 
che sono in didattica digitale integrata, concordando con le famiglie le modalità organizzative; 

5. La presente informativa, alla luce dell’ordinanza, produce effetti dal 18 al 31 gennaio 2021. 
 

Cordiali saluti. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 

 
 


