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Prot. N. 644

Milano, 4 marzo 2021

Alla Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco”

Oggetto: Disposizioni per la comunità scolastica ai sensi dell’Ordinanza Regione Lombardia 4 marzo 2021
Gentilissimi,
ai sensi dell’Ordinanza della Regione Lombardia appena pubblicata (https://icsumbertoeco.edu.it/wpcontent/uploads/2021/03/ORDINANZA-714-del-4-marzo-2021-ULTERIORI-MISURE-PREVENZIONE-EGESTIONE-DELL%E2%80%99EMERGENZA-EPIDEMIOLOGICA-DA-COVID-19-IN-RELAZIONE-ALTERRITORIO-DELLA-REGIONE-LOMBARDIA.pdf ), da domani, venerdì 5 marzo, le attività didattiche in

presenza sono sospese fino al 14 marzo.
Pertanto, le ordinarie attività didattiche avranno luogo in versione DDI (Didattica Digitale Integrata) per gli
alunni di scuola primaria e scuola secondaria di I grado, seguendo il Piano della DDI presente nel PTOF
(https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PTOF-19-22-aggiornato-a-ottobre-2020.pdf), pp.62-63.
Ogni team/CdC prenderà contatto con gli alunni e/o le famiglie per comunicare l’organizzazione della DDI.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con bisogni speciali. Tale misure eccezionali saranno
concordate a stretto giro tra famiglie interessate e insegnanti.
La scuola resta aperta in presenza per le attività gestionali e amministrative: per i dettagli organizzativi
riguardanti il personale ATA seguirà comunicazione della DSGA.
I docenti impegnati nella DDI sono incoraggiati a svolgere tale attività da casa. In ogni caso, gli spazi e le
strumentazioni digitali presenti nell’istituto saranno a disposizione del personale che, previa richiesta,
intendesse svolgere la DDI da scuola.
L’ICS “Umberto Eco”, come sempre, mette gli strumenti didattici digitali (tablet, ecc.) a disposizione degli
alunni che ne avessero necessità. Gli interessati possono accordarsi direttamente con la segreteria inviando
una email per fissare l’orario del ritiro e della sottoscrizione della convenzione di comodato d’uso.
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

