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Prot. R.E. n. 2/2021                 Masate, 06/04/2021 

 

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: rientro alunni infanzia, primaria e classi prime scuola secondaria dal 7 aprile 2021 

 

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»;  

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; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 

gennaio 2021), coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29, 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.»; 

VISTO  il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, art. 2; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021, che applica alla Lombardia le misure 

della cosiddetta “zona rossa” nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 44/2021, a partire da 

martedì 6 aprile 2021; 

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; 

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 mercoledì 7 aprile 2021, le attività didattiche per gli alunni della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria riprenderanno in 

presenza; 

 A partire dal giorno mercoledì 7 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni l’assegnazione delle aule 

alle classi prime della scuola secondaria è variata come di seguito indicato: 

aula classe 

020 1A 

019 1B 

013 1C 

021 1D 

Punti d’accesso, orari e percorsi di entrata rimangono immutati. I docenti che attendono la 

prima ora l’ingresso degli alunni della I C, prima di raggiungere l’aula 013, aspettano che gli 

alunni della I B abbiano raggiunto la loro aula; 

 Le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime di 

scuola secondaria che hanno ottenuto un PC/tablet in comodato d’uso gratuito per lo 

svolgimento delle attività di Didattica Digitale sono tenute a restituirlo concordando un 

mailto:miic8ck007


 

 
 

 
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 
 

appuntamento con la segreteria alunni e avendo cura di igienizzare il dispositivo prima della 

riconsegna; 

 A partire dal giorno mercoledì 7 aprile 2021 e fino a nuove e diverse disposizioni le attività 

didattiche per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Masate 

continueranno a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza, secondo quanto previsto dal 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) di Istituto; 

 Per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Masate l’inizio delle prove INVALSI, in 

programma per mercoledì 14 aprile p.v., è posticipato a mercoledì 21 aprile p.v., salvo il rientro 

delle classi in presenza; 

 A partire dal giorno mercoledì 7 aprile 2021, è data la possibilità agli alunni DVA, DSA e BES 

delle classi seconde e terze di scuola secondaria - 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, ed 

eventualmente – solo se richiesto dai docenti del Team/Consiglio di Classe – con il 

coinvolgimento di altri alunni della stessa sezione o della stessa classe. Tale possibilità sarà 

valutata dai Team/Consigli di Classi in accordo con le famiglie; 

 Per gli alunni delle classi in presenza tenuti ad osservare l’isolamento domiciliare sarà attivato 

quanto previsto dal PSDDI; 

 Il referente di plesso faranno pervenire all’indirizzo miic8ck007@istruzione.it, all’attenzione della 

scrivente, gli orari di ciascuna classe seconda e terza di scuola secondaria, articolati secondo 

quanto previsto dal PSDDI, e il Piano Individuale per la Didattica Digitale Integrata di ciascun 

alunno DVA, DSA e BES frequentante le lezioni in presenza, qualora siano state apportate 

variazioni rispetto a quanto attuato fino al giorno 31/03/2021; 

 I docenti comunicheranno agli alunni quali delle loro lezioni saranno svolte in modalità sincrona 

e quali saranno effettuate in asincrono; 

 I docenti, sia curricolari sia di sostegno sia di potenziamento, assegnati a classi seconde e terze 

della scuola secondaria con alunni DVA, DSA e BES svolgeranno la prestazione lavorativa da 

scuola; 

 Data la permanenza in zona rossa, per limitare gli spostamenti, tutelare la salute dei lavoratori 

ed evitare un sovraccarico della rete internet, gli insegnanti assegnati alle sole classi seconde e 

terze della scuola secondaria che non abbiano alcun alunno frequentante in presenza la scuola  

sono autorizzati a svolgere le lezioni presso il loro domicilio, garantendo in ogni caso serietà e 
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puntualità e rendendo conto, tramite registro elettronico, sia delle lezioni sincrone sia delle 

lezioni asincrone; 

 I docenti che prestano servizio dal proprio domicilio dovranno darne formale comunicazione alla 

scrivente, inviando una mail all’indirizzo miic8ck007@istruzione.it, nella quale specificheranno le 

giornate nelle quali non si recheranno a scuola; 

 I docenti che presteranno servizio dal proprio domicilio saranno comunque a disposizione per 

eventuali sostituzioni di colleghi assenti e dovranno recarsi a scuola quando loro richiesto; 

 Il personale collaboratore scolastico, assistente amministrativo e l’assistente tecnico, condiviso 

con altre istituzioni scolastiche, svolgeranno la prestazione lavorativa da scuola, secondo 

l’organizzazione lavorativa e la turnazione disposte dal Direttore SGA. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Marta Marchetti 

      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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