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Seveso 25/05//2021 

DECRETO 67/21 

 
 

Agli atti 

Ai docenti 

Ai genitori 
 

 

Oggetto: Rimodulazione temporanea dell’orario scolastico delle lezioni per le classi 3D-3E-3F per 

il giorno 26/05/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge n. 19 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

VISTA la nota MI 30 ottobre 2020, AOODPPR 1776 avente per oggetto “Misure di Contenimento 

COVID – Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137”; 

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 

articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di 

provvedimenti normativi che riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche 

delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio e quindi anche l’ISTITUTO COMPRENSIVO DE 

GASPERI DI SEVESO; e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
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urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 

gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14   luglio   2020,   n.   74,   recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

RICHIAMATO il Piano d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato dagli Organi 

Collegiali, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della 

Didattica Digitale Integrata; 

VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 

89; 

VISTO L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza…”; 

VISTA Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione 

del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTO che a seguito di tracciamento ad ATS è stata disposta la quarantena per caso positivo con 

evidenza di variante anche per alcuni docenti della DA VINCI e ciò ha comportato l’isolamento degli 

stessi  

RILEVATA l’impossibilità di garantire la sorveglianza delle classi in oggetto 

 
 

DISPONE QUANTO SEGUE 

Tutto quanto in premessa 

 

1) Le classi in oggetto effettueranno solo orario antimeridiano quindi usciranno alle ore 13.35 e 

proseguiranno  in DAD l’orario pomeridiano. 

2) Si coglie l’occasione per ricordare agli alunni la necessità di rispettare il Piano della Didattica 

Digitale Integrata (per quanto non in contrasto con norme successive) documento già pubblicato e 

condiviso sul sito web d’Istituto; 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Piera LEVA 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 del Dlgs 39/93) 


