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A tutto il personale 
AI GENITORI 

Sito/Atti/R.E 

 

AVVISO 

 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza del Ministero della salute  del 12 marzo 2021 e Nota MI 
prot.662 del 12 marzo 2021, le attività didattiche in presenza  da lunedì 15 marzo 2021 sono 
sospese, fatto salvo la possibilità, d’intesa con le famiglie, di svolgere attività in presenza per gli 
“alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” come da DPCM del 2/03/2021, dopo una 
attenta valutazione dei singoli casi “contemperando 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”.  

Per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di 
primo grado viene attivata la Didattica a Dstanza ( DAD). 

Sarà cura dei docenti informare le famiglie della scansione giornaliera delle attività didattiche 

utilizzando l’area Comunicazioni del Registro elettronico “Scuola Viva”, la piattaforma Gsuite e, 

in via informale, attraverso i rappresentanti dei genitori, sempre disponibili e collaborativi...  

Analoga informazione sarà garantita alle famiglie degli alunni DVA per l’organizzazione delle 

eventuali ore di attività in presenza. 

Si invitano i genitori degli alunni a tenere costantemente monitorati il Sito web dell’Istituto e il Registro 

Elettronico per l’aggiornamento delle comunicazioni. 

Dal  giorno 15 marzo 2021 la prestazione lavorativa di tutti di docenti si svolgerà da casa. sulla base 
della riorganizzazione del servizio, considerata anche la possibile frequenza in presenza degli alunni 
BES. 

I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio e alla firma del Registro Elettronico, specificando 
se si tratta di attività sincrona (videolezione) o asincrona (materiale di studio, esercitazioni, ecc…). 

Restano invariati gli impegni funzionali e collegiali già deliberati che si svolgeranno in modalità a 
distanza. 

Si conferma la prosecuzione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa realizzabili in 
modalità a distanza.  
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Il personale Ata, ovvero Dsga, Amministrativi e collaboratori scolastici, sono tenuti alla prestazione 
lavorativa in presenza nei rispettivi plessi di servizio nella giornata del 15/03/2021 in un unico 
turno antimeridiano nelle more della ridefinizione tempestiva del piano delle attività e 
dell’adozione di nuova disposizione a variazione e garanzia dei servizi essenziali per i CS e per 
attivare la modalità di lavoro agile, come previsto  dalla norma e dalle fonti pattizie, per gli AA. 

 

Augurandoci di tornare presto alla normalità sosteniamoci in questo nuovo difficile momento. 

Cordialmente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


