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Vescovato, 2 marzo 2021

Ai genitori/tutori
di tutti i plessi dell’IC "Ugo Foscolo" di Vescovato
Ai docenti dell’IC "Ugo Foscolo" di Vescovato
Al DSGA Dott. Giuseppe Bagarozza
Al personale ATA dell’IC "Ugo Foscolo" di Vescovato
Al sito
Il Dirigente Scolastico
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 711 del 01 marzo 2021, le cui misure si
applicano ai Comuni di Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte
De’ Frati, Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti, Spinadesco, Spineda;
VISTO l'Art.1, punto 4, della sopracitata Ordinanza, dal quale si recepisce che "è fortemente
raccomandato che le scuole e istituzioni formative di cui al punto 2 aventi sedi in territori della
Lombardia diversi dalla Provincia di Como e dei Comuni predetti dispongano la didattica a
distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni";
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido
peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;
VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata);
VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee guida
sulla Didattica digitale integrata “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata);
VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata d’Istituto;
DISPONE
quanto segue:
–

–
–
–

La sospensione della didattica in presenza per tutte le alunne e gli alunni che risiedono
nei Comuni di Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte
De’ Frati, Olmeneta, Pozzaglio cd Uniti, Spinadesco, Spineda e che risultano iscritti nei
plessi di competenza dell'I.C. "Ugo Foscolo" di Vescovato;
per le suddette alunne ed alunni verrà attivata la Didattica a Distanza, secondo le
modalità e gli orari deliberati nel Piano di Didattica Digitale Integrale;
I docenti della scuola comunicheranno l’orario di lezioni a distanza tramite registro
elettronico alle famiglie;
Sarà possibile per casi particolari di alunni DVA e con Bes, in relazione al PEI e al PDP,
programmare attività in presenza.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo
2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Bellini)*
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