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    Circolare n. 82                         San Vittore Olona, 4 Marzo 2021 
 

Alle Famiglie degli alunni 

 Ai docenti 

I.C.S. Carducci San Vittore Olona 
 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e contestuale attivazione della Didattica 
Digitale a distanza 

Come previsto dall’art. 1 c. 1 dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo ’21 da 

venerdì 5 a domenica 14 Marzo 2021 sono sospese tutte le attività didattiche ed educative in presenza 

per le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

- Scuola secondaria: le attività verranno svolte in modalità DaD (Didattica a Distanza) secondo 

l’orario settimanale già previsto per le lezioni in presenza. 

- Scuola primaria e infanzia: le attività verranno svolte secondo quanto previsto dal Piano della 
Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto pubblicato al link:  
 

https://www.icscarducci.edu.it/news/comunicazioni-genitori-alunni/ 

La frequenza alle attività didattiche a distanza è da considerarsi obbligatoria: il mancato collegamento 

vale come assenza e come tale dovrà essere giustificata. 

In applicazione di quanto previsto dal DPCM del marzo 2021 art. 43 c. 1, dal D.M. 89 del  7 agosto 2020 e 

dalla O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020, si garantisce lo svolgimento in presenza delle attività destinate agli 

alunni con disabilità e con Bisogni educativi speciali per i quali è stato stilato un PDP. 
 

Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli 

alunni sopra indicati di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza 

tramite la compilazione del seguente modulo reperibile al link entro lunedì 8 marzo. 

La mancata compilazione del modulo suddetto verrà considerata quale manifestazione di non 

volontà alla partecipazione alle attività in presenza. Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà 

previamente concordato con l’Istituto, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a. 

Per consentire la didattica a distanza durante l’emergenza, l’istituto mette a disposizione degli studenti 

meno abbienti che ne fanno richiesta dispositivi digitali (notebook e/tablet). Verrà data precedenza agli 

alunni della scuola secondaria e delle classi quarte e quinte della primaria. L’assegnazione sarà in 

comodato d’uso gratuito fino al permanere della sospensione delle lezioni in presenza. 

Le richieste potranno essere inoltrate da domani (seguirà comunicazione). 
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In caso di accoglimento della richiesta, i genitori SI IMPEGNANO a: 

 produrre successivamente certificazione per quanto affermativamente dichiarato (attestato Isee; 

eventuale, eventuale attestato stato disoccupazione rilasciato da Centro per l’impiego, eventuale 

documento che attesti il sussidio sociale ricevuto); 

 restituire immediatamente il dispositivo, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, 
qualora i docenti 

riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

 restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle 
attività didattiche. 

 

 

 

 

  La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Osnaghi Elena 
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