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Circ. n. 277 Cologno Monzese 29/03/2021

Alle famiglie degli alunni e delle alunne

Ai docenti

Al personale educativo

Al personale ATA

Dell'Istituto Comprensivo

Sito web, Registro Elettronico

OGGETTO: classificazione della Regione Lombardia in Zona rossa - prosecuzione della sospensione

delle attività didattiche in presenza e proroga delle misure organizzative del lavoro ai sensi del

DPCM del 2 marzo 2021

In base all'Ordinanza del Ministro della salute del 26 marzo 2021, la Lombardia continua ad essere

collocata in zona rossa fino al 6 aprile 2021, sulla base della classificazione complessiva di rischio “alto”.

Pertanto continua ad essere sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e

grado. Le attività didattiche proseguiranno nella modalità della didattica digitale ovvero a distanza,

secondo quanto stabilito nel Piano di istituto per la Didattica Digitale Integrata.

Rimane la possibilità di svolgere, su espressa richiesta della famiglia, 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 (per approfondimenti si rimanda alle precedenti circolari n°254,

259 e 262, consultabili sul Registro elettronico).

Gli orari delle lezioni in sincrono della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° g. sono stati già

resi disponibili sul Registro Elettronico e sul sito in precedenti comunicazioni, cui si rimanda (n° 254, 257,

258).

Si raccomanda alle famiglie quotidiana consultazione del Registro Elettronico e del sito della scuola

Permangono altresì vigenti le disposizioni organizzative del lavoro di cui ai provvedimenti dirigenziali

del 10/03/ 2021 n°1182 e dell’11/03/2021 n° 1193, rispettivamente per il personale docente e

Amministrativo, già notificati sulla posta istituzionale.

State bene.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Incoronata Nigro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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