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Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

 

Ai Docenti 

 

Alla DSGA 

All’Ufficio alunni 

 

CIRCOLARE N. 53 

 Oggetto: ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (EX DAD) PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE 
DELLA DIDATTICA IN PRESENZA. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il D.M. 39/2020 e il D.M. 80/2020; 

VISTE  le linee guida per la Didattica Digitale Integrata; 

VISTO  il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti del 

15/10/2020; 

VISTO il DPCM del 14/01/2021; 

VISTA l’O.M. del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 con cui si stabiliscono Misure di 

contenimento del contagio nella Regione Basilicata e, in particolare, “Allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando quanto 

previsto dal Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le 

eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Basilicata 

si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’art. 3 del citato decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”; 

VISTA l’Ordinanza n. 5 del 27/02/2021, del Presidente della Regione Basilicata, con cui si 

dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte le classi della scuola 

primaria e le prime classi della scuola secondaria di I grado fino al 5 marzo 2021; 

CONSIDERATO che nelle zone rosse ex DPCM del 14/02/2021 le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado sono poste in DDI e che l’O.M. del ministero della Salute pone 

la Regione Basilicata in zona rossa per 15 giorni; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza n. 5 della Regione Basilicata dispone la sospensione dell’attività 

didattica in presenza per tutte le classi della scuola primaria e le prime classi della 

scuola secondaria di I grado fino al 5 marzo 2021 e che pertanto si rende necessario 

attivare la DDI fino alla suddetta data; 

CONSIDERATO che il Sindaco di Venosa è in procinto di emanare una Ordinanza con cui dispone la 

sospensione della didattica in presenza per tutte le Scuole dell’Infanzia del territorio 

comunale; 
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DISPONE 

- L’attivazione della Didattica Digitale Integrata a partire dal 01/03/2021 fino al 05/03/2021 per 

tutte le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nonché per le classi prime della 

scuola secondaria di I grado; 

- L’attivazione della Didattica Digitale Integrata a partire dal 01/03/2021 fino al 15/03/2021per 

le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado; 

I Docenti coordinatori delle classi, sentiti i colleghi del Consiglio di classe, provvederanno a stilare il 

calendario delle attività didattiche in modalità sincrona (videoconferenze) tenendo conto del Piano per la 

Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti del 15/10/2020. 

 

Distinti saluti. 

 
 

Venosa, 28 febbraio 2021 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 


