
Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRAVEDONA ED UNITI

Via Maglio, 25/27 - 22015  Gravedona ed Uniti (CO)
Tel. 034485217- sito: https://www.icgravedonaeduniti.edu.it

e-mail: segreteria.gravedona@gmail.com - coic81900l@istruzione.it -
coic81900l@pec.istruzione.it

     Circolare n.  41

  A tutti gli ALUNNI e FAMIGLIE
Ai DOCENTI

Al personale A.T.A.
Alle Amministrazioni comunali

Albo e sito
dell’IC di Gravedona ed Uniti

OGGETTO: sospensione della didattica in presenza e attivazione della Didattica Digitale Integrata 
(DDI)

Come disposto dall’ordinanza di Regione Lombardia n. 711 dell’1 marzo 2021 che classifica la provincia
di Como come  “zona arancione rafforzata”, a decorrere da mercoledì  3 marzo 2021 e sino al 10 marzo
2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le attività didattiche in
presenza  saranno sospese  e  verranno  erogate  a distanza  per  tutti  e  tre  gli  ordini  di  scuola presenti
nell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza
del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Chi  avesse  necessità  di  ottenere  un  dispositivo  è  tenuto  a  compilare  il  modulo  allegato  a  questa
comunicazione.
Si fa presente che esiste un Regolamento e un’integrazione al Patto di Corresponsabilità per la Didattica
Digitale Integrata, pubblicato sul sito della scuola, che tutti sono tenuti a rispettare.

Si ricorda ai docenti di firmare sul Registro Elettronico sia le ore sincrone sia le ore di attività asincrona.

Cordialmente,

Il Dirigente scolastico 
Dott. Samuele Tieghi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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