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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
Via Carducci, 2 – 20071 Località Vermezzo
Vermezzo con Zelo (Mi)
tel. 029440960 – fax 0294943097
Cod. fiscale: 90015620157
e-mail uffici: miic873005@istruzione.it
PEC: miic873005@pec.istruzione.it
Vermezzo con Zelo, 5/11/2020
Prot. vedi segnatura

A tutti i genitori
A tutti docenti
A tutto il personale ATA
pc al Sindaco di Vermezzo con Zelo e
al Sindaco di Gudo Visconti
VISTO IL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020
VISTA L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 4/11/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DISPONE
1.

La sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado, a partire dal 6/11/2020 per un periodo di 15 giorni,
salvo per gli alunni DVA il cui orario in presenza a scuola sarà definito tenendo conto
delle ore di sostegno e di supporto educativo assegnate.

2.

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado e tutte le classi di scuola
primaria e di scuola dell’infanzia, svolgeranno le attività didattiche in presenza.

3.

Tutti gli studenti presenti a scuola, di età superiore ai 6 anni, dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica anche in situazione statica

4.

I docenti della scuola secondaria di primo grado faranno attività in presenza quando in
servizio nelle classi prime; per le classi seconde e terze, al fine di preservare
l’efficienza della rete e non sovraccaricarla, i docenti potranno effettuare il proprio
orario di servizio anche da casa, previa autorizzazione dal Dirigente Scolastico.

5.

Le attività a distanza saranno svolte secondo l’orario comunicato dai coordinatori di
classe all’account isco-rodari

6.

I docenti di sostegno titolari delle classi seconde e terze potranno svolgere anche ore
della propria attività in smart working, salvo le ore in presenza che verranno
concordate con le famiglie degli alunni con certificazione DVA e con la referente per gli
alunni DVA in accordo con le collaboratrici della dirigente (prof.sse C.Galetto e
L.Giuliani).

7.

Le attività del personale collaboratore scolastico assegnato al plesso della scuola
secondaria saranno riorganizzate secondo le nuove e diverse esigenze dovute alle
precedenti disposizioni.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carmela Pisani
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