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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 - fax 0332 471854 
codice ministeriale: vaic81800e - codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 
email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 
 
 

A tutte le famiglie 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 
 

 
Oggetto: comunicazione relativa alla DDI 
 

In base alla Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in 

zona rossa per un periodo di quindici giorni, sulla base della classificazione complessiva di rischio “alto”. 

Pertanto è sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado funzionanti nella regione; sono 

inoltre sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Come indicato nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata il monte ore settimanale per ciascun ordine 

di scuola sarà il seguente: 

− Scuola dell’infanzia: 5 ore; 

− Scuola primaria: 15 ore (10 ore per le classi prime); 

− Scuola secondaria di primo grado: 20 ore. 

La scansione oraria sarà comunicata attraverso i rappresentanti di sezione per la scuola dell’infanzia e attraverso il 

Classroom per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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