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Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
“Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dal
20 marzo 2021 al 6 aprile 2021”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Visto

Visto
Visto

l’Ordinanza sindacale n. 12 del 19 marzo 2021 avente per oggetto “ Misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Sospensione
delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, ivi inclusi gli
asili nido, le sezioni primavera e scuole dell’infanzia pubbliche, private e paritarie
dal 20 marzo 2021 al 6 aprile 2021”
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59”;
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 “Adozione delle Linee Guida sulla didattica digitale
integrata di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
il Piano Scolastico sulla didattica digitale integrata, deliberato dagli OO.CC. della
scuola;

Considerata
Vista

l’esigenza di garantire attraverso la didattica a distanza l’offerta formativa con l’ausilio
di piattaforma digitale;
la normativa vigente applicabile in materia;
DISPONE

In ottemperanza all’Ordinanza sindacale n. 12 del 19 marzo 2021 la sospensione per tutti gli ordini
di scuola delle attività didattiche in presenza dal 22 marzo al 6 aprile compreso
L’attivazione della Didattica a Distanza a decorrere dal 22 marzo 2021 secondo l’orario DDI che sarà
inviato attraverso il registro elettronico agli alunni da ciascun docente coordinatore di classe.
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA:
Gli alunni accederanno in piattaforma attraverso il link, creato da ogni docente per le proprie
discipline, che sarà condiviso da ogni docente nella sezione condivisione documenti alunni su R.E.
Si ricorda agli alunni che la partecipazione alle lezioni è obbligatoria e che le assenze, anche
per singola ora di lezione, verranno registrate sul Registro Elettronico e dovranno essere giustificate
dai genitori.
L’eventuale assenza dell’alunno/a deve essere riportata sul registro elettronico. Nel caso di
assenze del docente lo stesso avviserà tempestivamente la segreteria per l’eventuale sostituzione in
DID.
L’attività dei docenti in DID sarà erogata dal proprio domicilio e in caso di difficoltà il
docente, previa autorizzazione del dirigente, potrà utilizzare in sede la strumentazione della scuola.
Tutte le attività verranno annotate sul Registro Elettronico Argo così come le presenze di
alunni e docenti.
Si ricorda che è prevista una pausa di 10 minuti all’interno di ogni ora di lezione.
Per le sole classi prime e seconde della scuola primaria, in relazione alle esigenze legate all’età
degli alunni, gli alunni seguiranno le pause come da prospetto:
Orario in presenza
1 ora
1 ora e mezza
½ ora

Orario in DAD
40 minuti + 20 minuti di pausa
1 ora + 30 minuti di pausa
20 minuti + 10 minuti di pausa

ALUNNI CON DISABILITA’/DSA/BES:
I genitori degli alunni con disabilità interessati allo svolgimento delle attività didattiche in
presenza per il numero di ore settimanali del docente di sostegno devono farne richiesta, via email
all’indirizzo istituzionale entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 23 marzo in modo da consentire
la valutazione delle stesse e l’organizzazione in presenza..
Nel caso di richiesta dei genitori degli alunni con disabilità di attività in presenza, i docenti
di sostegno potranno svolgeranno le attività didattiche in presenza 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. In tal caso, i docenti di sostegno manterranno il legame dell’alunno con la classe
prevedendo anche dei collegamenti con la classe virtuale.
Eventuali attività didattiche in presenza per gli alunni con disabilità saranno organizzate
quindi da mercoledì 24 marzo 2021, tenuto conto delle esigenze formative dell’alunno declinate nel
PEI, in relazione alle prescrittive misure di sicurezza richieste dalla situazione sanitaria emergenziale
a tutela del primario diritto alla salute.
Si precisa che l’eventuale attivazione di attività didattiche in presenza per gli alunni con
disabilità seguirà un piano personalizzato armonizzato, ove possibile, con la DDI della classe.
Gli alunni B.E.S. saranno seguiti attraverso la DDI con modalità coerenti con il P.D.P., anche
prevedendo forme di flessibilità e adattamento dei tempi e delle attività, sotto la supervisione del
coordinatore di classe.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Per la Scuola dell’Infanzia i docenti provvederanno a mantenere il rapporto educativo con gli
alunni dei gruppi-sezioni attraverso l’utilizzo dei canali comunicativi già individuati nel Regolamento
DDI che includono anche la condivisione di materiali attraverso i gruppi di comunicazione con i
genitori.
I docenti della scuola dell’Infanzia, dovranno prevedere momenti di interazione tra docenti
e bambini sulla base di una programmazione concordata tra le docenti e condivisa con i genitori.
I bambini della scuola dell’infanzia potranno seguire le eventuali attività predisposte dalle
insegnanti di sezione sulla classe virtuale della piattaforma con la collaborazione dei genitori. Le
insegnanti daranno comunicazione, nella sezione “Bacheca” del registro elettronico Argo, dei tempi
e delle attività programmate e delle modalità per il collegamento con gli alunni.

Si ricorda a tutti i docenti che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento
domiciliare fiduciario, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia
certificata, svolge la propria attività in modalità agile”.
Il personale ATA presterà regolare servizio con orario e modalità di servizio disposti dal
DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo
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