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Circ. n.35 

Varese, 28 novembre 2020    A tutto il personale del CPIA 2 Varese 
       A tutti gli utenti del Centro 
       Al sito web 
       All’Albo on line 

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA- 

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 27/11/2020 

 

La Dirigente scolastica 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ; 

VISTA la nuova ordinanza del Ministero della Salute del 27.11.20 art 1 con la quale si stabilisce che 

la Lombardia è inserita nell’elenco delle Regioni zona arancione in cui si applicano le disposizioni 

dell’art 3 del DPCM del 3.11.20;  

TENUTO CONTO di quanto previsto nel Piano e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

DDI approvato dal Collegio dei Docenti del 23-10.2020 

 

DETERMINA 

In ottemperanza al DPCM emanato in data 3 novembre 2020 già allegato, la ripresa delle attività 

didattiche erogate dal CPIA 2 Varese “Tullio DE Mauro” in presenza con efficacia dal giorno 29 

novembre, continuativa salvo ulteriori aggiornamenti normativi. 

Per le sedi di Varese e Gavirate l’attività riprenderà regolarmente mentre per la sede di Tradate le 

nuove modalità organizzative verranno definite a breve. 

Per la Scuola carceraria si procederà a sollecitare l’attivazione degli strumenti della DDI. 

Si conferma l’attività a distanza per i gruppi classe posti in quarantena fiduciaria. 

Le attività collegiali saranno svolte a distanza salvo diverse indicazioni. 

 

 

 



 

 

 

Il personale amministrativo manterrà l’organizzazione su turnazione mentre i collaboratori scolastici 

saranno in servizio secondo l’orario già definito, salvo ulteriori aggiornamenti. 

I corsisti, al rientro, saranno tenuti alla compilazione della autodichiarazione relativa al fatto di non 

essere sottoposti a misure di quarantena per essere contatti stretti, positivi al virus o altro. 

Si confermano le procedure di triage, protezione e igienizzazione in applicazione del Protocollo 

Sicurezza COVID-19 del Centro “Tullio De Mauro”. 

Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 

 

 


