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Prot.  1334 A /15                                  Lamezia Terme  li 23/03/2021 
 
                                                      Agli Studenti 

                                              Alle famiglie 
                                                           Ai docenti 
                                                           Al D.S.G.A  

                                      Al Personale ATA  
          
OGGETTO :  SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

Vista  la comunicazione pervenuta in data odierna (Prot. 1332/A15a) da parte del Commissario prefettizio della 
Città di Lamezia Terme in cui si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza con decorrenza 
immediata  e fino al 7 aprile 2021 “al fine di ottenere un contenimento/riduzione dei contagi fin adesso 
riscontrati”; 

Visto il Piano scuola 2020-2021: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione nella parte in cui prevede che vada garantita anche “la 
frequenza scolastica in  presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di 
lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” 

Visto il  Decreto M.I. n. 89 del 7 /08/2020 

Viste Le linee guida DID  del Ministero dell’istruzione, in data 7 agosto 2020 

Vista la nota M.I. AOODPIT U0001990 del 5 novembre 2020 

Vista la nota  M.I. AOODPIT 0002002 del 9 Novembre 2020 nella parte  Luogo e strumenti di lavoro in cui prevede 
che: “La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, 
adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle 
disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della 
didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia 
comunque erogata” 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 

Vista la nota  M.I. AOODPIT 0000343 del 4 marzo 2021 

Vista la nota M.I. AOODGSIP del 12 marzo 2021 

DETERMINA 

Art.1 

La sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza  dal 24 marzo al 7 aprile 2021 per tutte le classi 
dell’istituto e per i docenti, che svolgeranno attività “non in presenza nell’Istituto scolastico”; 

Art.2 

La DDI si svolgerà  in presenza  per gli alunni disabili,  con DSA o con BES;TUTTI i docenti del Consiglio di Classe  
svolgeranno, in tale circostanza, lezione in presenza in Istituto, garantendo il collegamento on line con gli altri 
alunni della classe  che seguiranno le lezioni  a distanza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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