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 Sant’Angelo Lodigiano, 24  Ottobre 2020 
 

Alle/agli studenti e alle loro famiglie 
Agli Atti- Al sito Istituzionale 

 
OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE LEZIONI 
                    DAL 26 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE 2020 
 
    Vista l’ORDINANZA N. 623 del 21/10/2020 emanata da Regione Lombardia e avente come oggetto 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN 

MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 2, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 

2020, N. 19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35 che recita: 

“paragrafo c)1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche)  

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo 

grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la 

didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e 

fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni 

tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. In tali casi, 

si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine 

gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto 

coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento. Le attività di laboratorio 

possono continuare ad essere svolte in presenza.” 

SI DISPONE 

   A partire dal 26 ottobre al 14 novembre 2020 le attività didattiche si svolgeranno a distanza, fatto salvo lo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza per studenti con bisogni educativi speciali, ove richiesto dalle 

famiglie, e lo svolgimento delle attività laboratoriali, ove possibile. 

Viste le Linee guida per la Didattica digitale integrata, di cui all’allegato A del Decreto n.89 del 7 agosto 

2020 del Ministero dell’Istruzione, le modalità specifiche  di effettuazione delle attività didattiche delle singole 

classi saranno trasmesse  entro il 25 ottobre 2020 alle singole classi attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale delle/degli studenti. 

La presente disposizione può essere aggiornata a seguito di eventuali provvedimenti delle autorità 

competenti in merito. 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi   

In Allegato: 

 ORDINANZA N. 623 del 21/10/2020  

 Linee guida D.D.I.                             


