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SEDE CENTRALE: Voghera, v. Ricotti 29
SEZIONI DISTACCATE: “A. Maragliano”  Voghera – Ipsia Calvi 

di Varzi

Agli studenti 

Alle famiglie
Al personale docente 

Oggetto: misure di contenimento del contagio a livello di istituzione scolastica a partire da 
lunedì 15 marzo

VISTA la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 con cui il decreto-legge14 gennaio 
2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  di svolgimento delle elezioni per l'anno 
2021, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 con cui, allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-1, a seguito dell'innalzamento dei 
contagi, alla Lombardia vengono applicate le misure di cui al Capo V del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione del 12 marzo 2021, n. 662 avente come oggetto  
“ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni  
con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

DECRETA quanto segue:

• dal lunedì 15 marzo 2021, fino a nuova comunicazione, le attività didattiche  si 

svolgeranno in modalità a distanza.

Si garantisce l’attività didattica in presenza agli studenti con bisogni educativi speciali tra 
cui quelli con disabilità. A tal riguardo si precisa che il coordinatore di classe, per conto del  
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Consiglio di classe, contempera le esigenze formative dei singoli casi e, previa 
autorizzazione della dirigenza, condivide con le famiglie una soluzione flessibile, di 
carattere didattico e organizzativo, volta a garantire il diritto all'istruzione e il successo 
formativo dei suddetti studenti.

• Le attività che necessitano l’uso dei laboratori possono riprendere in presenza dal 

22 marzo 2021, secondo il quadro orario predisposto dai docenti delegati all’orario 
di Istituto ( Proff. nai Fovino, Calagno, Lombardi ).

• Il personale docente, se non impegnato in attività didattiche in presenza per 

garantire il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi speciali, tra cui 
quelli con disabilità, può svolgere la propria attività di insegnamento dal domicilio, 
nel rispetto dell’Informativa sul lavoro agile già pubblicata sulla Bacheca di Argo.

• Il personale di segreteria riceverà il pubblico, di norma, in modalità a distanza; 

solo in casi eccezionali e autorizzati dalla dirigenza sarà possibile il ricevimento in 
presenza, su appuntamento, nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza 
contenute nel Protocollo di emergenza d’Istituto.

I recapiti per contattare la segreteria sono i seguenti:

Recapito telefonico: 038341854 

Indirizzi mail istituzionali: 
PVIS00800X@istruzione.it

PVIS00800X@pec.istruzione.it

La dirigente scolastica 
Sabina Depaoli

( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e s.m.i) 
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