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Prot. n. come da segnatura

Mortegliano, 06/04/2021
IC Mortegliano Castions di Strada
- Alle Famiglie
- Al Personale
- All’USR per il Friuli Venezia Giulia
- Alle OOSS provinciali
- All’Ufficio Istruzione e all’Ufficio Tecnico
dei comuni di Mortegliano e Castions di Strada
MAIL – BACHECA - ALBO

Oggetto: DL n. 44/2021 art.2 e Ordinanza del Ministro della Salute del 3 Aprile 2021 – Ripresa della
attività didattiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44/2021, art. 2 che esplicita le modalità di svolgimento del
Servizio scolastico nelle Regioni sulla base del ”colore” ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2021 basata sul monitoraggio effettuato
dall’Istituto Superiore di Sanità che conferma la Regione Friuli Venezia Giulia come collocata in “zona rossa “;

Considerata la necessità di attuare misure organizzative tali da garantire il funzionamento
dell’istituzione scolastica che fornisce un servizio pubblico e di operare per limitare allo stretto necessario
lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid 19
DETERMINA
- la ripresa delle attività didattiche in presenza, dal 7 aprile per i bambini e le bambine delle scuole
dell’infanzia, per gli alunni e le alunne della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di
primo grado;
- la possibile rimodulazione della distribuzione delle discipline nella giornata e/o nella settimana per la
classe prima della scuola secondaria di primo grado, fermo restando il monte ore settimanale complessivo per
disciplina stabilito dalla vigente normativa. L’eventuale rimodulazione oraria è resa nota alla classe attraverso il
Registro Elettronico;
- la prosecuzione della didattica a distanza per le alunne e gli alunni della classe seconda e terza della
scuola secondaria di primo grado, secondo l’orario DAD in essere o eventuale rimodulazione comunicata a
mezzo Registro Elettronico;
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- la prosecuzione delle attività in presenza per gli alunni aventi diritto già autorizzati e per eventuali
altri che ne abbiano i requisiti ai sensi dello stesso art. 2 del Decreto Legge citato in premessa o della nota MI n.
662 del 12 marzo 2021;
- lo svolgimento in presenza del laboratorio di Robotica Educativa, in quanto necessita di specifica
attrezzatura, e delle gare matematiche, che non possono essere svolte da remoto;
- lo svolgimento da remoto di tutte le riunioni degli Organi collegiali, dei colloqui e della
programmazione;
- la prosecuzione del servizio di supporto psicologico svolto dallo Sportello di ascolto con accessibilità
“in presenza” per gli alunni della classe prima della scuola secondaria di Primo grado e per gli alunni
autorizzati alla didattica in presenza e in modalità “a distanza” per gli altri destinatari.

Disposizioni finali
Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dalla ripresa delle lezioni, mercoledì 7 aprile
2021, fino al permanere della Regione Friuli Venezia Giulia in “zona rossa”, salvo successivi atti
normativi che dispongano diversamente.
In considerazione della persistenza di una situazione epidemiologica connotata da particolare
gravità, è richiesto il massimo rispetto di tutte le misure per il contenimento della diffusione del COVID
sia da parte del Personale che dell’Utenza. Le disposizioni sono fissate dalla normativa, definite nel
Regolamento di istituto (Prot. n. 3214 del 14/09/2020 ) e ribadite da specifiche note interne (prott. 3541
del 1/10/20 – n. 3736 del 14/10720 – n. 4072 del 05/10/20 – n. 4319 del 5/11 – n. 752 del 04/02). Si
ricorda che al punto 4 dell’art. 1 del Regolamento recante misure per la prevenzione e il contenimento
della diffusione del virus Sars Cov2 si legge: “[…]La mancata osservanza delle norme contenute nel
presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il
personale della scuola che per le alunne e gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento[...]”.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Zelda Ferrarese
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