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Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Oggetto: corsi di primo livello e corsi alfabetizzazione  
VISTO il decreto legge 23 /2/2020 n.° 6 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19.  
VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 19 nelle pubbliche amministrazioni. 
VISTO il DPCM del 14 gennaio con riferimento ad art. 10 lettera s) e art. 3 comma 4 lettera f) “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. 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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza 
del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata”. 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio scorso art. 1 che inserisce la Lombardia nell’elenco 
delle Regioni di massima allerta – zona rossa. 
VISTA la delibera del collegio docenti del 5 novembre scorso. 
Si comunica che  

a) i corsi di primo livello si svolgeranno in didattica a distanza a partire da lunedì 18 
gennaio p.v.   

b) i corsi alfabetizzazione continueranno a svolgersi in presenza secondo il calendario 
e le attività previste.  

Per i corsi previsti presso la sede carceraria i corsi continueranno a svolgersi in presenza per tutti i livelli, come 
previsto per gli studenti con bisogni educativi speciali. 
Si invitano i docenti, il personale e gli studenti a rispettare le indicazioni di sicurezza richiamate nello stesso 
DPCM del 14 gennaio con particolare riferimento ad  art. 1 comma 1 “1. Ai fini del contenimento della diffusione 
del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e alle norme 
collegate. 
Il presente provvedimento vale fino a nuove indicazioni da parte delle autorità preposte. 

Il Dirigente Scolastico 
Pantiglioni Massimo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa.
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