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Circ. n. 44  

Varese, 16 gennaio 2021     A tutto il Personale del CPIA 2 Varese 
        Alla Dsga Sig.ra M. Bargellesi 
        Al sito web del CPIA 2 Varese 
                                                                                  All’Albo on line 

 

DPCM 14 GENNAIO 2021-ORDINANZA DEL MIN. SALUTE DEL 16 GENNAIO 2021 

INDICAZIONI DI SERVIZIO - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E 

AMMINISTRATIVA 

 

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 e, in particolare, il DPCM del 

14 gennaio 21; 

-Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 16.01.2021 art 1 con la quale si stabilisce che la 

Lombardia è inserita nell’elenco delle Regioni zona rossa in cui si applicano le disposizioni dell’art 3 

comma 4 lett. f) del DPCM del 14.01.21; 

- Considerato che i CPIA sono ordinamento che non può essere rigidamente assimilato al primo o 

secondo ciclo ma presentano peculiarità specifiche; 

- Visto il Piano della Didattica Digitale Integrata del CPIA 2 Varese approvato dal Collegio dei 

docenti del 23 ottobre 2020 

 A seguito di un confronto con il team digitale del 15 gennaio 2021 

 

DETERMINA 

In ottemperanza al DPCM emanato in data 14 gennaio 20121 e qui allegato le seguenti 

modalità di organizzazione didattica e amministrativa con efficacia da lunedì 18 e sino 

al 31 gennaio salvo ulteriori aggiornamenti normativi : 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI ATTIVITA’ DIDATTICA: 

ALFABETIZZAZIONE VARESE-GAVIRATE-TRADATE :  

In generale, nel rispetto dell’orario di servizio di ciascun docente, sono previste attività in presenza 

per i gruppi classe pre A1 mentre i corsi di ampliamento O.F. dal B1 e oltre verranno attivati a 

distanza. L’attività in presenza è prevista anche per i corsi di livello A2 per la preparazione dei test 

di competenza che sono programmati per il mese di febbraio. 

I docenti che operano a distanza nei corsi ordinamentali sono invitati a svolgere l’attività didattica 

a scuola, potranno tuttavia richiedere alla Dirigente scolastica di effettuare la DDI presso il proprio 

domicilio motivando la richiesta.  

 I colloqui di accoglienza sono attivati in presenza, con calendarizzazione puntuale e nel rispetto 

del Protocollo Sicurezza del Centro, in funzione della costituzione dei nuovi gruppi classe e 

dell’assegnazione alla nuova utenza delle credenziali per accedere alla modalità DDI. 

1° PERIODO VARESE-GAVIRATE-TRADATE:  

L’attività didattica prosegue in DDI. I docenti sono invitati a svolgere l’attività didattica a scuola 

presso la propria sede, potranno tuttavia richiedere alla Dirigente scolastica di effettuare la DDI 

presso il proprio domicilio motivando la richiesta.  

GRUPPI CLASSE STUDENTI FRAGILI (Quindicenni, minori analfabeti o altro) : 

Sulla base dei bisogni dei soggetti coinvolti nel percorso e della loro fragilità educativa si ritiene 

opportuno in termini di efficacia formativa svolgere l’attività didattica in presenza sulla base della 

programmazione vigente.  

Si rammenta a tutti i docenti che le attività collegiali calendarizzate saranno svolte a distanza con il 

ricorso alle piattaforme dedicate inoltre è richiesta la presenza a scuola per le ore a disposizione 

per completamento dell’orario di servizio. 

INDICAZIONI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: 

orario per il personale ATA: 

 ORARIO 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
VARESE-GAVIRATE 
Il collaboratore sede ass. Tradate 
svolgerà servizio in sede centrale 
Varese il mercoledì ed il venerdì 

 

Come da Piano Attività salvo nuove 
indicazioni 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

  

Come da Piano Attività nei primi giorni 
della settimana e a seguire contingentato 
sulla base delle indicazioni della Dsga e 
della DS 

 

Per comunicazioni urgenti inviare mail al seguente indirizzo di posta : VAMM326005@istruzione.it 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 

 



 

 

 

 


