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Casatenovo, 24 ottobre 2020 
Ai docenti 

          Agli alunni e alle famiglie
          Al personale ATA 
          Al DSGA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti  il DPCM 18/10/2020 ed in particolare l’art. 1 c. 1 lettera d) punto 6; 
Vista  l’Ordinanza regionale di Regione Lombardia n.623 del 21/10/2020 ed in particolare 

l’art. 5 lettera c); 
Tenuto conto  degli incontri di coordinamento con i dirigenti delle scuole secondarie di II grado di 

Lecco; 
Verificato  che al momento non è possibile effettuare didattica a distanza interamente da scuola, 

dato che non è stato ancora completato il passaggio alla connessione in fibra ottica; 
Accertata  la disponibilità dei docenti ed il possesso di strumentazione adeguata a svolgere la 

prestazione lavorativa dal proprio domicilio ovvero la non disponibilità a svolgere 
l’attività  didattica dal proprio domicilio; 

In attesa  di completare la riorganizzazione dell’offerta formativa a favore dei docenti DA 
 

DISPONE 
 

a partire da lunedì 26 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020 ovvero a nuova comunicazione, 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi. Sarà preservata l’attività didattica in 
presenza nelle intere giornate in cui è prevista attività laboratoriale professionalizzante. 
I docenti curricolari potranno svolgeranno la prestazione lavorativa in classe ovvero a distanza secondo 
le modalità e la disponibilità dichiarata.  
I docenti di sostegno saranno in presenza, a partire da lunedì 26 e fino a nuova disposizione, in attesa 
di completare la riorganizzazione, in accordo con le famiglie, delle attività didattiche a favore degli 
alunni DA. 
Il Dirigente con successive comunicazioni potrà disporre attività didattiche in presenza per i docenti 
curricolari in base alle esigenze organizzative del servizio. 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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