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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio
pubblico d’istruzione;

VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021, ed in particolare il Capo V - Misure di contenimento del
contagio che si applicano in Zona rossa

VISTA l’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  12/03/2021,  diffusa  nel  pomeriggio  del
13/03/2021;

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti in data
08/09/2020;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12/03/2021;

SENTITO il Direttore S.G.A.

DISPONE
 

1. le  attività  didattiche  di  tutte  le  classi  si  svolgono  a  distanza.  Fanno eccezione,  ai  sensi  del
D.P.C.M. del  02/03/2021 e della  nota del  MI prot.  n.  662 del  12/03/2021,  eventuali  attività
laboratoriali già calendarizzate e ritenute indispensabili e le attività didattiche rivolte ad alunni
con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, come successivamente dettagliato;

2. Nella scuola secondaria di primo grado si manterrà l'attuale orario delle lezioni. Per garantire la
migliore efficacia degli interventi l’attività sincrona, per ciascuna ora di lezione, sarà di almeno
30  minuti,  che  potranno  essere  completati  con  l’assegnazione  di  attività  che  gli  alunni
svolgeranno in autonomia per la restante parte della lezione.

3. Per le classi II - III - IV - V della scuola primaria le lezioni (ciascuna della durata di trenta
minuti) si svolgeranno al mattino, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, con una pausa dalle 10:00 alle
10:30, durante la quale gli alunni saranno invitati a disconnettersi. Per gli alunni delle classi I  le
lezioni (ciascuna della durata di trenta minuti) si svolgeranno, dalle ore 9:00 alle ore 11:30, con
una pausa dalle 10 alle 10:30. I docenti comunicheranno ai rappresentanti di classe l’orario di
svolgimento delle attività sincrone.

4. Per gli  alunni  della  scuola dell’infanzia verranno messi a  disposizione video, preparati  dalle
insegnanti  di  sezione,  riguardanti  le  unità  didattiche  previste  per  l’attività  in  presenza;
settimanalmente  verranno  realizzati  dei  collegamenti  sincroni  con  i  bambini,  riguardanti  le
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proposte della settimana, in cui i bambini potranno presentare i lavori svolti.

5. Per  quanto riguarda gli  alunni  con bisogni  educativi  speciali,  tra  cui  quelli  con  disabilità,  è
consentita  la  didattica  in  presenza  laddove  vi  sia  la  necessità  di  mantenere  una  relazione
educativa  a  garanzia  dell’effettiva  inclusione  scolastica;  per  le  classi  II  e  III  della  scuola
secondaria di primo grado -già in didattica a distanza- sono già stati individuati gli alunni che
svolgono attività in presenza; per le rimanenti classi i team e i consigli di classe valuteranno
attentamente  le  richieste  di  attività  in  presenza  che  i  genitori  degli  alunni  con  disabilità
inoltreranno  alla  scuola  (usando  l’indirizzo  di  posta  elettronica  alic81200r@istruzione.it),
riservandosi inoltre di prendere in esame tale opportunità anche per gli altri alunni con bisogni
educativi  speciali.  In  entrambi  i  casi  si  contempereranno  le  esigenze  formative  dell’alunno
declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato
- articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali
misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.

6. I docenti che svolgono esclusivamente attività didattica a distanza in classi dove nessun alunno
partecipa in presenza,  possono realizzare le lezioni  dal proprio domicilio,  fatte  salve singole
necessità di utilizzare la connessione internet della scuola.

7. Il Direttore S.G.A. svolge la propria attività lavorativa in presenza.

8. Il  personale  ATA  svolge  la  propria  attività  lavorativa  in  presenza,  secondo  le  misure
organizzative disposte dal Direttore S.G.A.

Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 15 marzo 2021 e sino a nuove disposizioni. 

Viguzzolo, 13 marzo 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marzio Rivera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs n.39/93
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