
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 
20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16 

Tel.0295760871 – Fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it 
miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it 

 
Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Dell’I.C. Basiano 

 
E p.c. all’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate 

 
Al sito web 

 
OGGETTO: prosecuzione della Didattica Digitale Integrata 30 e 31 marzo 2021 in tutte le scuole 
dell’I.C. Basiano 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;  

VISTA la Nota del M.I. prot. n. 662 del 12/03/2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26/03/2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, 
Marche e nella Provincia autonoma di Trento; 

VISTO il calendario scolastico della Regione Lombardia di carattere permanente, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. IX/3318 del 18 aprile 2012, per le scuole dell'infanzia 
statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado; 

VISTA la Nota dell’USR Lombardia prot. n. 5112 del 13/03/2021, avente ad oggetto “Classificazione 
della Regione Lombardia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- disposizioni per le scuole”;  

VISTO il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 

VISTO il CCNL 2016/2018, art. 28, c. 2;  
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTI  gli artt. 5, 7, 25 commi 2 e 5 del D.Lgs. 165 del 2001; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 
VISTA la Nota del Ministro dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020; 
VISTO il PSDDI di Istituto; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante norme comportamentali da tenere da parte di tutte le 

componenti durante lo svolgimento dell’attività didattica digitale integrata (DDI); 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2859/U del 14/03/2021; 
 

DISPONE 
 

• Per i giorni martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021 e fino a nuove e diverse disposizioni 
delle autorità competenti, tutte le misure organizzative emanate con proprio decreto prot. n. 
2859/U del 14/03/2021 si intendono confermate e prorogate; in particolare: 

o sospensione della didattica in presenza per gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA, della 
SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; 

o prosecuzione della didattica a distanza secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata 
deliberato dal Consiglio d’Istituto e pubblicato ad integrazione del PTOF secondo l’orario 
comunicato alle classi dagli insegnanti; 

o svolgimento delle lezioni in presenza per gli alunni con disabilità, con DSA e con BES 
come previsto dal DPCM del 02/03/2021, in base all’orario di frequenza concordato con la 
famiglia in fascia antimeridiana, garantendo il rispetto dei protocolli anti–COVID e il 
collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.   
 

• Dal giorno 1° aprile al giorno 6 aprile 2021 compresi, in occasione delle festività pasquali, 
le lezioni, sia per gli alunni in DDI sia per gli alunni frequentanti in presenza, sono sospese. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Marta Marchetti 

      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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