
Al presidente del Consiglio d’Istituto

A tutto il personale
Agli utenti tramite comunicazione sul sito istituzionale

All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata con erogazione esclusiva a distanza in modalità sincrona e 

asincrona per le classi del Primo livello del Cpia di Lecco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO iI  Decreto     della     Presidenza     del     Consiglio     del  14 gennaio 2021 che contiene nuove disposizioni urgenti per
la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021;

VISTO   Il     Decreto     Legge     n.     2     del 14 gennaio 2021 che conferma l’individuazione di differenti “zone”, corrispondenti
a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre una cosid detta "zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con
un livello di rischio basso. 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione  recante prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione delle
misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23.01.21 con la quale si stabilisce che la Lombardia è inserita
nell’elenco delle Regioni zona arancione in cui si applicano le disposizioni dell’art 2  del DPCM del 14.01.21 

DETERMINA

che i gruppi del Primo livello del Cpia di Lecco “F. De Andrè” proseguono l’attività scolastica in

presenza  ad  eccezione  della  classe  H  del  primo  livello  di  Oggiono  e  del  corso  di
alfabetizzazione 1OGBAA2A di Oggiono. Per le altre classi di alfabetizzazione si applicano le
disposizioni già diramate.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://cpialecco.edu.it/

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19  e dei conseguenti atti regolativi.

Il Dirigente scolastico

Renato Cazzaniga
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