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SCUOLA DISLESSIA AMICA

Alle famiglie degli alunni
IC Passirano
Circolare alunni n. 27
In seguito alla pubblicazione del DCPM in data 14/01/2021 e dell’ordinanza del ministero
della salute in data 16/01/2021 che situa tutta la Lombardia in zona rossa si informano le
famiglie sulle nuove disposizioni:



Da lunedì 18 gennaio nei plessi della scuola primaria e il primo anno della scuola
secondaria di 1^ le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini
di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
della mascherina.



Le attività didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1^ si
svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza attraverso la piattaforma Teams
secondo il calendario DDI adottato lo scorso mese di novembre.



Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per garantire l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali. Si
conferma il calendario delle lezioni in presenza concordato dai docenti delle classi con le
famiglie nel mese di novembre. L’eventuale riformulazione del calendario sarà concordata
con i docenti e con il docente di sostegno anche in considerazione dell’eventuale presenza
dell’assistente ad personam che garantirà il collegamento online con gli alunni della classe
che sono in didattica digitale integrata. Sarà cura del coordinatore o del docente di
sostegno tenere i rapporti con la famiglia.



Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate
e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (PCTO).
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Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza.



Nella sezione Regolamento d’istituto del sito scolastico è pubblicato il regolamento della
Didattica digitale integrata approvata dal Consiglio di Istituto del 30-10-2020. Il piano
scolastico della DDI è parte integrante del PTOF triennale e pubblicato sul sito dell’Istituto.
Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 18 gennaio 2021 e sono efficaci
fino al 31 gennaio 2021, salvo modifiche che saranno comunicate.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Romoli
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