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Circ. N.103

Fabro, 13 marzo 2021
A tutti i docenti e ai genitori degli alunni dell’I.O. R. Laporta
Escluso Infanzia San Venanzo

Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza
A seguito dell’Ordinanza n. 23 del 12/03/2021 della Regione Umbria che introduce ulteriori misure per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID, la didattica a distanza diventa una
prassi obbligatoria per studenti e insegnanti di tutte le Scuole dell’Infanzia, di tutte le classi delle Scuole
Primarie e Secondarie di I e II grado dal 15 marzo al 05 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe. Sono inoltre
sospese le attività laboratoriali nelle Scuole Secondarie di II grado. Il provvedimento restrittivo non viene
applicato alla scuola dell’Infanzia di San Venanzo in quanto il Comune non rientra tra i territori interessati
dal rafforzamento delle restrizioni.
L’articolo 1, al comma 4, della presente ordinanza consente altresì l’espletamento delle prove INVALSI in
presenza per la classe 5^ della Scuola Secondaria di 2°.
Resta salva la possibilità, per tutti gli ordini di scuola, di svolgere attività 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 e dalla Normativa Regionale, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
Si ricorda che la frequenza alle videolezioni e la partecipazione alle diverse attività proposte a distanza
sono determinanti per il raggiungimento del monte ore annuale di lezioni. Per la scuola Primaria e
Secondaria di I grado sono previste almeno 15 ore settimanali di video lezioni, fatta eccezione per la classe
prima primaria che ne svolgerà 10; gli orari saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Didattica
a Distanza 2020/21”.
Per la scuola Secondaria di II grado sono previste 30 ore settimanali, pertanto l’obbligo di frequenza in DAD
è identico a quello previsto per le lezioni in presenza. Il calendario sarà pubblicato sul sito istituzionale nella
sezione “Didattica a Distanza 2020/21” e comunicato agli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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