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A tutto il personale 

Agli utenti tramite comunicazione sul sito istituzionale 

All’Albo dell’Istituto 

 

Pavia lì 16/01/2021 

CIRCOLARE N. 96 

 

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata con erogazione esclusiva a 

distanza in modalità sincrona e asincrona per le classi del Primo livello 

del CPIA 1 PAVIA. 

 

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 COVID-19 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 Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata DDI approvato dal Collegio dei Docenti del 27/11/2020; 

 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT




DETERMINA 

 che i gruppi del Primo livello delle sedi di Pavia, Voghera, Vigevano, 

Mortara e Belgioioso del CPIA 1 PAVIA proseguano l’attività scolastica in 

modalità di Didattica Digitale Integrata con erogazione esclusiva a 

distanza in modalità sincrona e asincrona dal 18.01.21 al 31.01.21 salvo 

diverse disposizioni; 

 

 per quanto riguarda gli studenti con sostegno, certificati o BES su 
indicazione del Consiglio di classe, è consentita la prosecuzione delle 

attività didattiche in presenza, con orario indicato dal coordinatore di 
classe; 

 

 la prosecuzione dell’attività didattica per i corsi di alfabetizzazione in 
presenza, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione; 

 
 per quanto riguarda le attività didattiche presso le case di reclusione e 

circondariali, si mantengono le modalità concordate con le commissioni 
didattiche carcerarie, a meno di disposizioni specifiche da parte dei 

Direttori;  
 

 i corsi monografici, i corsi FAMI, le attività didattiche extra curriculari 

sono consentite solo se realizzate in modalità a distanza; 
 

 sono temporaneamente sospesi gli esami CILS, DILS, CELI, i test CE e la 
formazione civica richiesti dalla Prefettura; 

 
 lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo con modalità a 

distanza; 
 

 il ricevimento del pubblico limitato ai soli casi di stretta necessità e 
comunque solo su appuntamento. 

 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i 

termini del presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 
 

Il Dirigente Scolastico del CPIA di Pavia 
Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n. 39/93 art. 3 c.2 
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