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Circolare n.  142                                                                          Pavia, 04/03/2021 

 
A tutto il personale del CPIA di Pavia 

 
 

Oggetto: disposizioni a seguito dell’ordinanza Regione Lombardia n.714 del 

04 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato quanto riportato ne l’ordinanza Regione Lombardia n.714 del 04 marzo 

2021 Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia) 

 
DISPONE 

 

a far data dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, con eventuale proroga sulla 
base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 

del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del 
DPCM 2 marzo 2021), 
 

1. La sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 
secondarie di primo grado e secondo grado e lo svolgimento delle attività in 

modalità a distanza applicando le disposizioni del regolamento DID; 
 

2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, 
e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata; 

 
3. Per quanto riguarda le attività didattiche presso le case di reclusione e 

circondariali, vanno effettuate in modalità a distanza; 
 

4. I corsi monografici, i corsi FAMI, le attività didattiche extra curriculari sono 

consentite solo se realizzate in modalità a distanza; 
 

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

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT




6. Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali sono consentite solo con 
modalità a distanza; 

 
7. Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere inviate agli indirizzi di posta 

istituzionali: pvmm113005@istruzione.it   pvmm113005@pec.istruzione.it. 
 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. 
 
 

 
Cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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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