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Gardone V.T., 16/1/2021 
 

Circ. n. 155 
 

Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V. T. classi II e III 
Secondaria 
A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone V. T. 
Alla DSGA 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: gestione emergenza Covid-19 -sospensione attività didattiche in presenza CLASSI II e III 

Secondaria “Canossi” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 3 c. 4 lett. f del DPCM del 14 gennaio 2021 (fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e 
didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.); 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, 

 
DISPONE 

 
la sospensione dal 18 al 31 gennaio c.a., salvo proroga o diverse disposizioni delle Autorità competenti, delle attività 
didattiche in presenza delle CLASSI II e III Secondaria “Canossi” e la contestuale attivazione, in applicazione delle 
Linee guida sulla didattica digitale integrata (D.M. 89 del 7/8/2020), della DDI attraverso la piattaforma d’Istituto. 

 
Il personale docente di classe avrà cura di organizzare le lezioni secondo le modalità indicate nel Piano Didattica 
Digitale Integrata (DDI) di questo I.C. 

 
Sulla bacheca del RE sarà presente l’orario delle lezioni sincrone. 
Nell’apposita sezione del RE e/o attraverso Gsuite saranno inseriti/resi disponibili i materiali delle lezioni asincrone. 

 
Si allegano alla presente il DPMC e l’Ordinanza in premessa. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Lo scrivente si riserva eventuali e ulteriori disposizioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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