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Ministero dell ’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 

Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 
Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 

Sito: www.icugofoscolo.it - e-mail: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it 

 
Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al DSGA, Dott. Giuseppe Bagarozza 
Al personale ATA 

Alla R.S.U. d'Istituto 

Al Comune di Vescovato 
Al Comune di Ostiano 

 Al Comune di Gadesco Pieve Delmona 

Al Comune di Grontardo 
Al Comune di Persico Dosimo 

Al Comune di Pescarolo ed Uniti 
Al Comune di Gabbioneta 

Al Comune di Volongo 

A tutti gli interessati 
All'albo 

Al Sito Istituzionale 

 
 

Oggetto: Ordinanza 714 del 04 marzo 2021 di Regione Lombardia- 
Disposizioni del Dirigente sulle modalità della frequenza scolastica dal 
05.03.2021 al 14.03.2021 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 -VISTO l’Art. 25 del D.Lgs n. 165/2001 che gli attribuisce la competenza organizzativa 
affinchè sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

 -VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”,  che proroga al 30 aprile 2021, il 

termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla 
prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 
 -VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020, Art. 1, Allegato 2; 

- VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 20 novembre 2020;   
 -VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio 2021; 
- VISTA la nota del M.I. Prot. n.1990 del 05/11/2020, avente come oggetto "DPCM 3 

novembre 2020"; 
 -VISTA la nota del M.I. Prot. n. 1994 del 09/11/2020, avente come oggetto "Uso delle 

mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990"; 
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- VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714, del 04 marzo 2021; 
- VISTA la nota dell'U.S.T. di  Cremona  Prot. n. 921 del 04/03/2021 (in allegato); 

- VISTA la Nota MI n.1934 del 26 ottobre 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 

 
  dal 05 marzo 2021 al 14 marzo 2021,  salvo nuovi provvedimenti  da parte 

delle competenti autorità 

  
quanto segue: 

– La sospensione della didattica in presenza per tutti i plessi dell’Istituto 
Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato (CR); 

– I docenti comunicheranno l’orario di lezioni a distanza tramite registro 

elettronico alle famiglie; le docenti della scuola dell’infanzia proporranno dei 
momenti di incontro “on line” per mantenere viva la relazione educativa; 

– Sono sospese le lezioni in presenza dell’indirizzo musicale; 

– I docenti svolgeranno il proprio servizio nella sede di appartenenza per l’orario 
previsto dal CCNL, compresi i docenti delle scuole dell’infanzia; 

– Sarà possibile per casi particolari di alunni DSA e con Bes, in relazione al PEI e 
al PDP, programmare attività in presenza con l’insegnante di sostegno 
garantendo anche attività on line con il gruppo classe. Le funzioni strumentali 

per l’inclusione e i docenti di sostegno, valutati i singoli casi, concorderanno con 
le famiglie/i tutori le modalità organizzative per le attività on line e in presenza; 

– Nell’ambito di specifiche e motivate richieste, gli alunni figli di personale 

sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati, agenti 

delle forze dell’ordine, esercito e vigili del fuoco e docenti (come da Nota 
dell'UST di  Cremona  Prot. n. 921 del 04/03/2021), potranno frequentare in 
presenza, anche in ragione dell’età anagrafica; ci si riserva di accogliere anche 

alunni con genitori appartenenti a categorie diverse da quelle sopra elencate in 
esito al risultato delle interlocuzioni e dei chiarimenti che dovessero intervenire 

con il Ministero e la locale Prefettura. 
 
 Le presenti disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 5 marzo 2021 e sino al 14 

marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto 
epidemiologico. 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgo a tutti i miei più cordiali saluti 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Paola Bellini 
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini
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