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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: attivazione della Didattica Digitale Integrata dal 5 marzo 2021 tutte le scuole dell’I.C. 
Basiano 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “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 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 
Marche, Lombardia e Piemonte” con cui sono state applicate al territorio della Regione 
Lombardia le misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;  

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 l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio 
della regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
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1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;  

VISTO l’art. 1 della citata Ordinanza della Regione Lombardia, il quale dispone che dal 5 marzo 2021 e 
fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale 
proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste 
dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 sia adottata la misura della sospensione della didattica in 
presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, 
nonché la sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; 

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; 
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); 
 

DISPONE 
 

• A partire dal giorno venerdì 5 marzo 2021 e fino al giorno 14 marzo 2021, le attività 
didattiche per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Basiano, della Scuola Primaria di Basiano, 
della Scuola Primaria di Masate e della Scuola Secondaria di Masate si svolgeranno 
esclusivamente con modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata (PSDDI) di Istituto; 

• È data la possibilità agli alunni DVA e BES - con l’eccezione di quelli obbligati a rispettare 
l’isolamento domiciliare - di svolgere le lezioni in presenza per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli allievi, garantendo in ogni caso il collegamento 
on-line con gli altri membri della classe, che svolgono la Didattica Digitale Integrata. Tale 
possibilità sarà valutata dalle famiglie in accordo con il Consiglio di Classe; 

• I referenti di plesso faranno pervenire all’indirizzo miic8ck007@istruzione.it all’attenzione della 
scrivente, entro le ore 7.45 del giorno 5 marzo 2021, gli orari di ciascuna classe/sezione, 
articolati secondo quanto previsto dal PSDDI e, entro le ore 7.45 del giorno lunedì 8 marzo 
2021, il Piano Individuale per la Didattica Digitale Integrata di ciascun alunno DVA e BES 
frequentante le lezioni in presenza; 

• I docenti comunicheranno agli alunni quali delle loro lezioni saranno svolte in modalità sincrona 
e quali saranno effettuate in asincrono; 
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• I docenti assegnati a classi con alunni DVA e BES dovranno svolgere la prestazione lavorativa da 

scuola; 

• Le famiglie prive di dispositivi elettronici idonei per la DDI possono utilizzare il modulo allegato 
alla presente per fare richiesta di un PC/tablet, che sarà loro fornito in comodato d’uso gratuito 
per il perdurare dell’emergenza. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi 
a disposizione, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto e reperibili nel Regolamento per la concessione in comodato d’uso di tablet e PC, di cui 
si consiglia di prendere preventivamente visione (sezione del sito “Regolamenti”). 

• Al personale docente a tempo determinato, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere 
assegnato un dispositivo, in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 
espresso sia completamente soddisfatto. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Marta Marchetti 
      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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