
 
 
 
Melegnano, 06/04/21 
 
Prot. n. 246 
 
Ai/Alle docenti 
Al DSGA 
Ai genitori 
Agli/Alle  studenti/studentesse 
Al personale ATA 
 
Oggetto:  Proroga validità  Dispone Dirigenziale N.1130/u del 13 marzo 2021 relativo 
all’organizzazione della DAD 
 
Considerata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 allegata alla presente , con la 
classificazione delle Zone e dei relativi colori e limitazioni, si ritiene di dover prorogare la validità  
degli effetti del  Dispone Dirigenziale N.1130/u del 13 marzo 2021,  sino al giorno  10 aprile 
2021 compreso Pertanto si dispone: 
 

 
 Che a partire da giovedì  8 aprile 2021 e sino  a sabato 10 aprile 2021 le attività 

didattiche  siano svolte  in DAD al 100%, salvo i casi di alunni DVA e BES, per i 
quali, previo accordo con le famiglie,  e con i docenti del relativo consiglio di 
classe, le attività potranno essere svolte in presenza. Per gli alunni DVA le attività in 
presenza dovranno avvenire, ovviamente, con l’assistenza , dei docenti di sostegno e 
degli educatori, ove previsti; 

 Che da giovedì  8 aprile 2021 e sino  a sabato 10 aprile 2021 le attività dei docenti, 
ove non coinvolti nelle attività in presenza di cui al punto precedente, siano svolte dal 
proprio domicilio; 

 Che i docenti che ne avessero necessità potranno recarsi a scuola a svolgere le 
attività suddette previa richiesta di autorizzazione da richiedere direttamente al 
Dirigente e sotto la propria responsabilità; 

 Che i docenti ed il personale presenti a scuola rispettino rigorosamente tutte le norme 
previste dal Protocollo Anticovid in particolare quelle relative al  distanziamento e 
all’igienizzazione degli strumenti utilizzati; 
 

Il dirigente si riserva di monitorare la situazione per apportare  modifiche  a tale 
organizzazione sulla base anche di eventuali ulteriori provvedimenti legislativi 
nazionali o regionali che dovessero essere emanati .  
 
Resto a disposizione per chiarimenti in merito. 

Il  dirigente scolastico 
Prof. Marco De Giorgi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 

 


