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Protocollo digitale        Busto Arsizio, 02.04.2021 

         Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

e p/c 

Al Comune di Busto Arsizio 

All’USR Lombardia 

All’AT Varese 

Al Sito 

 

Oggetto: Disposizioni in applicazione del DL n.44 del 01/04/2021 circa l’organizzazione del servizio 
nell’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” a decorrere dal 07/04/2021 e fino al 09/04/2021 o ad altra data che 
verrà successivamente determinata a seguito di nuove disposizioni regionali o nazionali. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

Visto il DL n.44 del 01 aprile 2021, art.2 

 

Dispone che 

 

- le attività scolastiche e didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado vengano svolte in presenza secondo l’orario 

settimanale delle classi (per la scuola sec. I grado è da prendere in considerazione l’orario della 

settimana 1) 

- le attività scolastiche e didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado si 

svolgano esclusivamente con modalità a distanza secondo l’orario settimanale delle classi (per la 

scuola sec. I grado è da prendere in considerazione l’orario della settimana 1) 

-  
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- le lezioni di strumento delle classi ad indirizzo musicale, che si svolgono nelle aule di strumento, per 

la loro natura laboratoriale siano confermate in presenza per tutte le classi del corso M secondo 

l’orario settimanale 

- le lezioni che necessitano di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, già autorizzate in presenza nelle 
scorse settimane con la DDI, continuino ad essere svolte in presenza, in accordo con le famiglie degli 
allievi interessati, secondo l’orario già concordato con i docenti di sostegno, garantendo comunque 
il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione all’Ufficio Scolastico 

Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di competenza. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                   Dott.ssa Silvana Vitella                                                                                                                                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93       


