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Ai Sigg. Genitori degli alunni di ogni ordine e grado
Ai Sigg. Docenti di ogni ordine e grado
Al Personale ATA
Agli atti della scuola

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza ed attivazione di interventi di
didattica digitale integrata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto

lo stato d’emergenza epidemiologica Sars-Cov2;
il DPCM 2 Marzo 2021, che stabilisce le nuove misure per il contenimento del
Contagio.

Vista

L’Ordinanza regionale n. 714 del 4 Marzo 2021, che, all’Art. 1 c.1, prevede per l’intero
territorio regionale la sospensione della didattica in presenza per tutti gli ordini e
tutti i gradi di scuola
DISPONE



La sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi di ogni ordine e grado fino
al 14 Marzo 2021, con possibilità di eventuale proroga sulla base dell’evoluzione della
pandemia sul territorio;

L’attivazione di interventi di didattica digitale integrata secondo quanto previsto dal
“Piano scolastico per la DDI” approvato dal collegio dei docenti in data 29/10/2020.
COMUNICA



che le lezioni a distanza saranno articolate nelle seguenti modalità:
- Scuola secondaria di primo grado: monte ore settimanale (18 ore) secondo l’orario che
verrà elaborato e inviato alle famiglie entro il giorno 07/03/2021. Nelle giornate del 5 e 6
marzo 2021 le attività didattiche avverranno nell’orario 9.00-12.00.
Gli alunni con disabilità grave certificata effettueranno lezione in presenza con orario 8.00 –
13.00 dal lunedì al sabato;
Gli alunni disabili non gravi e gli alunni BES identificati dai consigli di classe parteciperanno
alle lezioni in presenza secondo l’orario previsto per la DDI.
- Scuola primaria: Lezioni sospese per il giorno 05 marzo 2021. Da lunedì 8 marzo le
attività avverranno secondo il monte ore settimanale di 10 ore (classi prime) e 15 ore (altre
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classi) con modalità che verranno comunicate ai genitori dalle insegnanti coordinatrici dei
team.
Gli alunni disabili e gli alunni BES identificati dai consigli di classe parteciperanno alle lezioni
in presenza secondo l’orario 9.00 - 12.00.
- Scuola dell’infanzia: Lezioni sospese per il giorno 05 marzo 2021. Dal lunedì 8 marzo le
lezioni saranno effettuate in modalità asincrona come previsto dal piano scolastico per la
DDI approvato dal Collegio docenti in data 29/10/2021.
Gli alunni disabili con alcuni alunni scelti dalle insegnanti, parteciperanno alle lezioni in
presenza secondo l’orario 9.00 – 12.00.


che gli uffici amministrativi dell’Istituto sono organizzati in modalità flessibile, garantendo lo
svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura
non inferiore a quella prevista dall’art. 263 del D.L. 34/2020 (50% del personale impiegato,
cioè max 2 unità amministrative in segreteria); il personale assistente amministrativo
assicurerà la prestazione di lavoro sulla base delle attribuzioni del Piano delle Attività e di
eventuali specifiche indicazioni operative disposte dal DSGA.



che per le classi che si trovano in quarantena non potranno prevedersi attività in presenza
neanche per gli alunni con bisogni educativi speciali finché non sia decorso il termine di
conclusione del provvedimento disposto dall’ATS.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimiliano Craia
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