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- Ai genitori degli alunni
- A tutti i docenti
- Al personale Ata
e p. c.e p. c -

Oggetto:

Al Dsga
All’Albo

ATTUAZIONE DPCM 14 GENNAIO 2021 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16/01/2021

Con la presente si comunica che il DPCM 14 gennaio 2021, in combinato disposto con
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, per le istituzioni scolastiche, fino al
31 GENNAIO 2021, dispone all’art. 3 comma 4 lettera f) quanto segue:

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a
distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 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, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Pertanto, a far data dal 18 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021, salvo diverse
ulteriori disposizioni, si dispone quanto segue:

1. ATTIVITA’ DIDATTICHE GARANTITE IN PRESENZA. Le attività didattiche della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado, si svolgeranno in presenza, con uso obbligatorio di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore
ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina.
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2. ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA. Le attività didattiche si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado. Le attività didattiche a distanza rispetteranno l’orario
previsto dal Piano digitale per la Didattica Integrata. I docenti prestano servizio in
presenza, sia in orario di modalità didattica sincrona che asincrona, salvo diverse
disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o differente
organizzazione
concordata. Tale articolazione sarà comunicata da ciascun consiglio di classe agli
alunni ed alle loro famiglie utilizzando la piattaforma GSUITE o il Registro
Elettronico.
3. INDICAZIONI PER ALUNNI CON DISABILITÀ. Agli alunni con disabilità è garantito
lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, a meno che pervenga diversa
richiesta formale al coordinatore di classe, anche per il tramite del docente di
sostegno, da parte della famiglia e/o dalla Unità di Neuropsichiatria. La modalità
didattica messa in atto nel periodo 18 gennaio 2021 – 31 gennaio 2021, sarà
opportunamente riportata nel PEI a. s. 2020/21

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Albertina Ricciardi
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