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All’albo della scuola
Agli atti della scuola
Ai docenti del Cpia di Chiari
Al Personale ATA Cpia Chiari

DETERMINA N. 17 A.s. 2020 - 2021
Oggetto: ATTIVAZIONE PERCORSI DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DA 18 GENNAIO 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;



VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni;



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;



TENUTO CONTO di quanto previsto nel Piano e Regolamento per la Didattica Digitale
Integrata DDI approvato dal Collegio dei Docenti Del Cpia di Chiari;

DETERMINA








Di attivare le azioni di Didattica Digitale Integrata per tutti i corsi di primo livello e per i corsi
di alfabetizzazione nei punti di erogazione del servizio di Rovato ed in quelli in cui potrebbe
manifestarsi la necessità di tale intervento didattico in seguito alla chiusura degli ambienti
di lavoro;
di rendere effettivo il Piano/Regolamento per la didattica digitale integrata del Cpia di Chiari,
con particolare riferimento agli articoli 2 (Premesse con dettaglio delle attività sincrone e
asincrone), 3 (piattaforme in dotazione), 4 (quadri orari settimanali), 5 e 6 (modalità di
svolgimento delle attività sincrone e asincrone);
di autorizzare i docenti allo svolgimento delle attività didattiche integrate anche con
modalità di lavoro agile;
di autorizzare eventuali cambiamenti dell’orario standard di lezione (orario in presenza)
previa accordo con i corsisti e verifica dell’effettiva possibilità di frequenza delle attività
sincrone da parte dell’intera classe.

La presente determina dovrà essere pubblicata all’albo on line della scuola.

Il dirigente scolastico
Gianluigi Cadei
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

