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Circ. n.68 

Varese, 5 marzo 2021    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 DALL’8 AL 14 MARZO 2021 

ORDINANZA REGIONALE N. 714 del 4/03/2021 

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 l’ordinanza regionale n. 714 del 4 marzo 2021; 

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 all’ordinanza regionale emanata in data 4 marzo 2021  

 la sospensione delle attività didattiche del Centro in presenza programmate sia per la sede di 

Varese che per le sedi associate di Gavirate, Tradate e la Scuola carceraria ad esclusione dei corsi 

di Italiano L2 pre A1 e dei corsi di primo periodo destinati a minori in situazione di fragilità 

educativa (corso ALFA, corso PREALFA, corso LMD sede di Varese, corso LM200 ore sede di 

Gavirate)  

Per le attività svolte a distanza si manterrà l’orario prestabilito, per i corsi in presenza il corso LM 200ore di 

Gavirate sarà trasferito in orario mattutino. 

Le attività didattiche pomeridiane in presenza svolte presso la sede di Tradate sono sospese. 

I docenti, sono invitati a svolgere l’attività didattica a distanza presso la sede scolastica di titolarità salvo 

problemi di connessione o di tipo organizzativo (vedi chiusura edificio scolastico). 

Il Personale amministrativo sarà presente con modalità contingentata e per esigenze inderogabili secondo 

turnazione stabilita mentre i collaboratori scolastici saranno presenti nelle sedi di competenza dalle ore 7.30 

alle ore 14.30. 

Il personale impegnato presso la sede di Tradate svolgerà il servizio presso la sede centrale di Varese. 

Non è consentito il libero accesso al pubblico, per richieste urgenti utilizzare la mail istituzionale 

vamm326005@istruzione.it  

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 
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