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Quistello, 16 gennaio 2021

Al personale Docente
Al personale ATA

Ai genitori

 e p.c. ai Sindaci di 
Quistello
San Giacomo delle Segnate
Quingentole 
Schivenoglia

 e p.c. ai gestori del servizio mensa

OGGETTO:  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  per  le  classi
terminali e intermedie della scuola secondaria di primo grado.  

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, che
recita, 

all'art.  3,  comma 1:  “allo scopo di  contrastare e contenere il  diffondersi  del  virus
Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, […] sono individuate le Regioni nel
cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale di contagi superiore a 50 casi ogni
100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di
rischio almeno moderato […]”

all’art. 3, comma 3: “[…] le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un
periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l’adozione di misure più rigorose […]”
  

all'art. 3, comma 4: “A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate
le seguenti misure di contenimento:
[…]
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, dei servizi educativi dell’infanzia […] e del primo anno di frequenza della
scuola  secondaria  di  primo  grado,  le  attività  scolastiche  e  didattiche  si  svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una
relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica  degli  alunni  con
disabilità e con bisogni educativi speciali, […] garantendo comunque il collegamento
online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, che recita, all’art.
1: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, fermo
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restando  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  alla  Regione  Lombardia  si  applicano  le  misure  di  cui  all'art.  3  del
medesimo decreto.”

CONSIDERATO che tali disposizioni, ai sensi dell'art 2 dell’Ordinanza del Ministero
della  Salute  del  16  gennaio  2021,  producono  effetti  dal  17  gennaio  e  fino  al  31
gennaio 2021, 

SI COMUNICA

che, a partire dal giorno di lunedì 18 gennaio 2021 compreso  ,   sono sospese  
le attività didattiche    in presenza    per le classi  intermedie e terminali  della  
scuola di primo grado,  come di seguito specificato:

Classi 2A, 2B, 3A, 3B della scuola secondaria di Quistello,
Classi 2A, 2B, 3A della scuola secondaria di San Giacomo delle Segnate.

La   sospensione decorre dal 18 gennaio 2021 fino al giorno 31 gennaio 2021  
compreso, in cui cessano, per aggiornamento, gli effetti dell’Ordinanza del Ministero
della salute del 16 gennaio 2021. 

Si resta in attesa di successive comunicazioni delle autorità competenti per ciò che
concernerà  l’eventuale  permanere,  nella  Regione  Lombardia,  dello  “scenario  di
massima gravità e da un livello di rischio alto”, con conseguente prolungamento della
sospensione delle attività didattiche in presenza.

Per le suddette classi saranno attivate modalità di didattica a distanza, in linea con le
indicazioni contenute nel Piano per la Didattica Digitale Integrata d'Istituto, presente
sul sito istituzionale, come da successive comunicazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D'Aprile
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