
 

Istituto Statale Istruzione 
Superiore Cipriano Facchinetti di 
Castellanza 

a.s. 2020-2021 

 

Circolare n. 209 
         Alle famiglie e agli studenti  
         Al personale docente 
         Al personale ATA 
          
 
 
OGGETTO: Disposizioni organizzative legate a dichiarazione della Lombardia  zona rossa 
dal 15 marzo 
 

• Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo che pone la regione Lombardia in 
zona rossa 

• Tenuto conto del D.L. del 12 marzo 2021 che decreta nuove misure per il contenimento 
dell’epidemia 

• Tenuto conto del DPCM del 2 marzo e della nota operativa su frequenza degli alunni BES e 
DVA (prot. 662 del 12 marzo) 

• Tenuto conto della nota USR n.5112 del 13 marzo contenente disposizioni per le scuole  

• Tenuto conto del piano vaccinale che sta coinvolgendo il personale docente e ATA 
dell’istituto 

 
la Dirigente Scolastica dispone 

 

• nella settimana dal 15 al al 19 marzo viene adottata la Didattica Digitale Integrata a dstanza per 
tutti gli studenti del diurno compresi i DVA e i BES . Tale disposizione è necessaria perchè non 
è possibile garantire le sostituzioni dei docenti che, a causa delle vaccinazioni, possono avere 
sintomi influenzali.  Il personale docente puo’ liberamente svolgere le lezioni in presenza o a 
distanza dal proprio domicilio, in base alle esigenze didattiche e strumentali.  
 

• Nella settimana dal 15 al 19 marzo il corso serale svolge Didattica Digitale Integrata a Distanza 
e i docenti erogano il servizio solo a distanza dal proprio domicilio. Il personale Ata  impegnato 
al serale svolge servizio diurno. 

 

• I coordinatori informano gli studenti DVA e BES della disposizione di DDI per la settimana dal 
15 al 19 marzo. 

 

• Nella settimana dal 15 al 19 marzo i coordinatori di classe raccolgono le richieste delle famiglie 
degli studenti DVA e BES che desiderano  la frequenza in presenza dal 22 marzo. Secondo  la 
nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, tali 
studenti DVA e BES potranno frequentare in presenza e sarà possibile costituire piccoli gruppi 
con altri compagni che a rotazione garantiranno la relazione nel gruppo di pari. Si formeranno 
gruppi di non piu’ di 5/6 studenti per classe. Sarà data priorità nella costituzione dei gruppi con 
i BES a studenti che hanno problemi di connessione o gravi difficoltà nelle discipline.  

 

• Si ricorda che gli studenti che hanno bisogno di PC per la didattica possono rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico per  richiederne uno in comodato. Deve essere compilata apposita modulistica. 



 

• Dal 22 marzo, in ragione della presenza degli studenti DVA e BES, i docenti effettueranno 
servizio in presenza. 

 

• Si rimanda ad altra circolare per fornire informazioni sulle nuove procedure di segnalazione dei 
casi positivi Covid. Le norme sono diventate piu’ stringenti  anche a causa dei numerosi contagi 
che si segnalano tra i giovani studenti. Si chiede percio’ alle famiglie di vigilare sui propri figli 
perché non accolgano compagni e amici a casa e soprattutto limitino gli incontri all’esterno, vista 
la difficoltà che hanno a mantenere le distanze e ad utilizzare  le mascherine 

 
 
 

 
 

 

 

La dirigente scolastica 

     Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 13 marzo 2021 

 

 


