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Ai genitori degli alunni classi 2^ e 3^ scuola secondaria 
Ai docenti e al personale della scuola secondaria  

P.C. ai genitori e di docenti dell'Istituto 
p.c..Ai comuni di Certosa, Borgarello, Giussago 

Al Sito web  

 

OGGETTO: DPCM del 14 gennaio 2021- O.M.16 gennaio 2021 . 

Disposizioni Urgenti di carattere organizzativo classi 2^ e 3^ scuola secondaria 

Con la presente, dando seguito a quanto indicato dal DPCM del 14 gennaio 2021 e dall'O.M. del 16 
.o1.2021 in allegato  si comunica quanto segue: 

 
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 
continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina, fino alla classe prima della Scuola Secondaria di I 
grado. 

 
Le classi seconde e terze di Scuola secondaria di I grado svolgeranno le attività didattiche a distanza.  
I docenti di Scuola secondaria di I grado rimoduleranno l’orario in DDI, considerando il loro impegno 
per le classi in presenza. Tale orario rimane invariato rispetto a quanto già svolto nel mese di 
Novembre. Ogni classe seguirà il proprio orario settimanale con collegamenti di 45 minuti con pausa 
di '10 minuti tra un collegamento e quello successivo. 
 
Il link per il collegamento  sarà pubblicato in bacheca da parte del coordinatore di classe . 
 
L'effettuazione delle prove standardizzate per le classi 2^ e 3^ , previste per le prossime settimane, 
sono sospese. Saranno invece regolarmente svolte quelle per le altre classi. 
 
Le prove di verifica scritte per le classi seconde e terze secondaria,  previste per la fine del  primo 
quadrimestre, saranno sostituite con verifiche orali durante le quali gli alunni dovranno 
obbligatoriamente tenere accesa la telecamera. 
 
La frequenza in DDI è obbligatoria. Ogni assenza dovrà essere giustificata dalla famiglia. 
  
I corsi extracurricolari pomeridiani di potenziamento inglese -preparazione al Ket per le classi terze   e 
di recupero di matematica per le classi terze si svolgeranno da remoto. I docenti del corso 
comunicheranno il link per il collegamento. 
 
I corsi di alfabetizzazione linguistica si svolgeranno in presenza secondo il calendario previsto . 
 
Per gli alunni BES si riavvierà, a partire da mercoledì 20/01 , la didattica in presenza secondo 
l'organizzazione già attuata nel mese di novembre. Coloro che non avessero aderito a tale opportunità 
nel mese di novembre potranno modificare la loro scelta. 
 
Le attività di supporto educativo per le classi 2ˆe 3^ saranno sospese fino a martedì compreso. 
 

http://www.scuolecertosa.edu.it/
mailto:pvic806004@pec.istruzione.it
mailto:pvic806004@istruzione.it




Si rinvia alla lettura del Piano per la didattica Digitale integrata presente sul sito ( sezione Piano 
dell'offerta formativa) per una conoscenza completa delle modalità organizzative deliberate dalla 
scuola per la DAD-DID. 
 
 
Le presenti indicazioni entreranno in vigore a partire da lunedì 18 gennaio 2021. 

 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti 

 

 
 

Il dirigente scolastico 
Lorena Annovazzi 
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