
 
 

 
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                  Castiglione del Lago, 01/02/2021 
                                                                                                  Ai Docenti  
                                                                                                  Alle famiglie degli alunni   
                                                                                                  All’Animatrice digitale, 
         Ins. Roberta Becherini   
                                                                                                  All’ins.Francesca Alunno 
         Alla DSGA 
                                                                                                  All’assistente informatico   
                                                                                                   Ilenia Pappafava                                                                                                                                                    
 

                Al sito web  
                ATTI 
 
 
 

Circolare n.140  
                                                                                                                                                                    
OGGETTO: attivazione Didattica Digitale a distanza  
 
 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del 
contagio da COVID-19” che, confermando quanto già contenuto nel DPCM 1 marzo 
2020, prevede, all’art. 1, comma g che “i dirigenti scolastici, attivano, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 
CONSIDERATO che il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto 
dell’andamento epidemiologico, ha emanato l’Ordinanza con la quale la Regione 
Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni 
che si collocano in uno “scenario 2” con livello di rischio “alto”, cosiddetta “Zona 
Arancione”; 
TENUTO CONTO che l’art. 2 del D.P.C.M. 14.01.2021, prevede misure di 
contenimento per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 
elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione); 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

Protocollo 0001389 del 01/02/2021



CONSIDERATA la nota della Presidente della Regione Umbria inviata al Presidente 
facente funzione di ANCI Umbria, avente ad oggetto “SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA IN UMBRIA E MISURE CONSIGLIATE DA SANITÀ 
REGIONALE“, dalla quale emerge che il Commissario  dell’Emergenza Covid ed il 
Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica 
attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l’innalzamento dell’indice di contagiosità, 
evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di 
carattere locale; 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n.8 del 1 febbraio 2021 emanata dal Sindaco di 
Castiglione del Lago che sospende le attività didattiche in presenza anche per la Scuola 
Primaria da domani, 2 febbraio 2021  al 14 febbraio 2021 incluso; 
                                                        

La Dirigente scolastica 
 

dispone 
 
l’attivazione della Didattica Digitale a Distanza per le tutte le classi della Scuola 
Primaria della Direzione Didattica “Franco Rasetti” a partire da martedì 2 febbraio 
2021 fino a sabato, 13 febbraio 2021. Le attività riprenderanno in presenza il giorno 
15 febbraio 2021. 
Le attività a distanza si svolgeranno secondo quanto indicato dal Piano Scolastico per 
la Didattica Digitale Integrata che è possibile visionare sulla Home page del sito della 
scuola, dal menù a tendina a sinistra della pagina, sotto la voce PNSD, Didattica 
Digitale Integrata dove è stato anche indicato lo schema orario settimanale. 
I docenti svolgeranno le attività a distanza, registrando sul registro elettronico tutte le 
attività sia sincrone che asincrone, utilizzando la piattaforma WeSchool adottata dalla 
scuola. 
Per gli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali  come stabilisce 
l’Ordinanza comunale ” sarà sempre garantita la possibilità di svolgere l’attività in 
presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, 
secondo quanto previsto dal D.M. n.89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del 
Ministro dell’Istruzione n.134 del 9 ottobre2020 garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica digitale 
integrata” 
La Scuola dell’Infanzia continuerà la sua attività in presenza 
Sarà possibile usufruire del supporto dell’assistente tecnico Ilenia Pappafava 
disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00   all’indirizzo 
mail: ilenia.papafava@gmail.com  o al numero 380 3583448 sempre negli orari 
indicati. 
 I genitori che avessero bisogno di strumentazione tecnologica sono invitati a 
segnalarlo, tramite email, all’Animatrice Digitale, ins. Roberta Becherini che 
provvederà anche alla calendarizzazione delle consegne. Per ogni informazione 



genitori e docenti possono rivolgersi all’ Animatrice Digitale, ins. Roberta Becherini 
all’indirizzo mail: roberta.becherini@dirclago.edu.it. 
 
E’ un momento difficile per la nostra comunità che però sapremo superare se 
restiamo uniti nell’affrontare misure che ci sembrano incomprensibili ma che, 
tuttavia, sono ritenute necessarie per scongiurare il rischio di un aggravamento 
della situazione anche nel nostro territorio, a tutela della nostra salute e 
soprattutto di quella dei vostri figli.  
 
 La Dirigente Scolastica 
  Stefania De Fazio 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                        sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


