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Prot. n. come da segnatura
Mortegliano, 13/03/2021
IC Mortegliano Castions di Strada
- Alle famiglie
- Al personale docente
e, p.c.
- al Personale ATA
- al D.S.G.A. Rag. Pascutto G.M
- Alla R.S.U. Ins. Germano O.
- Al R.L.S Ins. Mazzon P. P.

Oggetto: riorganizzazione del servizio a seguito dell’attivazione della zona Rossa come da Ordinanza
12 marzo 2021 del Ministero della Salute recante misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza Covid 19 nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Veneto .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della Salute recante misure urgenti di contenimento e
gestione dell’emergenza Covid 19 nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Veneto;
Considerato che ai sensi dell’art. 43 c.1 del DPCM 2 marzo 2021, in zona rossa “le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;
Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, ai sensi dell’art. 40 del
DPCM 2 marzo 2021;
Vista la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi aspetti: da un lato,
garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce un servizio pubblico, dall’altro, operare per
limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia
Covid 19;
Vista la Legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del
14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario;
dirigenziale
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC con la quale sono attivate misure urgenti in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Sars CoV 2
Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli
spostamenti delle persone dalla propria abitazione;
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Tenuto conto del piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato deliberato dal Collegio dei Docenti in
data 08 settembre 2020 e approvato nella stessa data dal Consiglio di Istituto;
Premesso che in base al principio di continuità dell’azione amministrativa, la componente non didattica
dell’attività scolastica è connotata d specificità e, come tale, risulta concretizzata per vari aspetti per il
tramite della presenza fisica del dipendente all’interno dell’edificio scolastico, non essendo possibile il totale
trasferimento in remoto di atti e servizi disponibili esclusivamente in sede;
Considerata l’autonomia organizzativa in capo al DSGA del personale ATA, in attuazione alla direttiva
dirigenziale;
Sentiti i Coordinatori di sede, i docenti Funzione Strumentale BES – Disabilità, BES-Svantaggio e i
Collaboratori del Dirigente;
In considerazione dell’esigenza di organizzare il servizio, pur in attesa del decreto Legge che attua
l’ordinanza d
DETERMINA
-

l’attivazione della Didattica digitale integrata per tutte le classi della scuola del primo ciclo e dei Legami Educativi a Distanza per la Scuola dell’Infanzia da lunedì 15 marzo a sabato 27 marzo secondo le
modalità disposte dal Piano per la Didattica digitale integrata citato in premessa;

-

La riorganizzazione del servizio, così come descritto di seguito, da lunedì 15 a sabato 27 marzo, nonché
per future disposizioni normative identiche alle attuali e salvo successive diverse disposizioni regionali
o nazionali:

Modalità di funzionamento
Le attività didattiche si svolgeranno in forma di Didattica Digitale Integrata o di Legami Educativi a
Distanza che prevedono per gli alunni e per i docenti lo svolgimento sia di attività da svolgersi in modalità
sincrona, sia di attività da svolgersi in modalità asincrona.
Orario
L’orario di svolgimento dell’attività didattica in modalità sincrona è articolato su 15 ore settimanali ed è
rimodulato per gli specifici plessi in modo da consentire l’eventuale presenza degli alunni aventi diritto.
Scuola secondaria di 1° grado: sono confermati gli orari di Didattica in modalità sincrona già comunicati a
seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC;
Scuola Primaria: gli orari sono resi noti dai docenti per il tramite del registro elettronico entro l’avvio delle
lezioni in Didattica Digitale Integrata;
Scuola dell’Infanzia: I docenti delle sezioni attivano Legami Educativi a Distanza in modalità sincrona, per il
tramite di video incontri, comunicando alle famiglie il calendario attraverso il Registro Elettronico o la
bacheca genitori assicurandosi il raggiungimento di tutte le famiglie destinatarie. Le attività in modalità
sincrona sono integrate dalle proposte operative del padlet contenuto nel sito di istituto.
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Attività laboratoriali pomeridiane
Potranno essere svolti in presenza il laboratorio di Robotica Educativa (Mortegliano), in quanto necessita di
specifica attrezzatura, e le gare matematiche (Castions di Strada), che non possono essere svolte da remoto.
Le lezioni del corso di Latino (Mortegliano) e di Inglese (Mortegliano e Castions di Strada) dovranno essere
condotte in modalità “a distanza” o temporaneamente sospese. I referenti indicheranno direttamente agli
interessati le modalità di prosecuzione.
Alunni con Bisogni Educativi Speciali
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado già autorizzati a frequentare in presenza sulla scorta di
quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC del
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, potranno continuare a beneficiare di questa
opportunità, salvo eventuali disposizioni normative contrarie.
Le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali della scuola primaria, qualora la possibilità
della presenza sia confermata dal Decreto Legge in uscita, riceveranno in questi giorni una mail in cui
saranno invitati a chiedere, se interessati la partecipazione in presenza, alle lezioni che si svolgeranno negli
orari della didattica in modalità sincrona con l’indicazione del giorno di avvio. Senza tale specifica richiesta
e conseguente autorizzazione gli alunni BES non possono frequentare in presenza.
Per gli alunni certificati ex art.3, co.3 ex L.104/92 potrà essere formulata una proposta di
rimodulazione dell’orario individualizzato da parte del docente Funzione Strumentale, previa condivisione
con il Dirigente. In assenza di specifica autorizzazione, non potranno frequentare in presenza
Assenze
Le assenze degli alunni durante il periodo di didattica digitale integrata devono essere giustificate dal
genitore attraverso il Registro Elettronico.
Comportamento
Il comportamento durante l’attività di didattica on line deve essere rispettoso di quanto esplicitato nel
Vademecum Dad e concorre alla valutazione finale dell’alunno.
Docenti
I docenti sono tenuti all’effettuazione dell’orario contrattualmente stabilito, articolato in:
- attività di didattica in modalità sincrona, da svolgersi presso le sedi scolastiche per le classi in cui sia
necessario consentire la partecipazione degli alunni BES in presenza nei plessi. Il docente appone la firma di
presenza sul Registro Elettronico;
- attività didattica in modalità asincrona, da svolgersi preferibilmente da remoto al fine di limitare al
massimo gli spostamenti e le presenze nei locali scolastici e favorire il contrasto alla diffusione del virus. Il
docente non appone firme, ma il Dirigente può effettuare il controllo delle attività registrate e delle
operazioni svolte tramite Registro Elettronico;
- i docenti che non dispongono al proprio domicilio di una connessione adeguata per lo svolgimento della
didattica a distanza potranno svolgere la loro attività nei locali della scuola;
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- quanti necessitano di effettuare la didattica in modalità asincrona a scuola dovranno firmare il “Registro
delle presenze del Personale scolastico nei periodi di sospensione dell’attività in presenza” presso il tavolo
dei collaboratori scolastici;
- tutti i docenti sono tenuti a sostenere l’attività dei colleghi impegnati nella didattica in modalità sincrona
garantendo laddove sia necessario, la sorveglianza degli alunni BES in presenza secondo l’orario definito dai
Referenti orario e approvato dal Dirigente.
Riunioni e colloqui
Le riunioni degli organi collegiali e i colloqui scuola-famiglia si svolgeranno esclusivamente da remoto.
Collaboratori scolastici
Durante tutta la durata delle attività in modalità sincrona, della presenza degli alunni con orario
personalizzato e dei laboratori pomeridiani, deve essere garantita la presenza dei Collaboratori scolastici
secondo il piano disposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con specifica eventuale
rimodulazione dell’orario di lavoro.
I Collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, opereranno in presenza,
ferma restando la possibilità di fruire ugualmente, secondo modalità condivise con il DSGA, delle ferie
pregresse, delle ore a recupero di quelle svolte oltre il proprio orario di servizio nel corrente anno scolastico e
di istituti analoghi
Assistenti Amministrativi
Gli assistenti amministrativi presteranno il proprio servizio in presenza, senza escludere la possibilità di
soddisfare, ove ne sussistano le condizioni e tenuto conto delle esigenze didattiche o amministrative,
eventuali richieste di svolgimento delle attività in modalità agile, garantendo comunque la costante
reperibilità telefonica durante l’ordinario orario giornaliero di servizio e la rendicontabilità del lavoro svolto
da remoto.
Accesso agli Uffici Amministrativi
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la caselle di posta elettronica
udic83900a@istruzione.it e al numero telefonico 0432.761917 negli orari di segreteria consueti.
Eventuali richieste degli utenti (es. rilascio certificati, credenziali di accesso al Registro Elettronico, ecc)
saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail da inoltrare alla PEO/PEC dell’istituto. I
servizi erogabili solo in presenza, saranno garantiti su appuntamento tramite richiesta telefonica da inoltrare
alla PEO/PEC dell’istituto.
Nel caso di accesso ai locali della scuola (previo appuntamento), gli utenti verranno fatti entrare uno alla
volta e dovranno attendere il loro turno evitando assembramenti e rispettando la distanza di almeno un metro
gli uni dagli altri. L’accesso sarà consentito all'utente solo alle seguenti condizioni:
• sia dotato di mascherina chirurgica o di comunità;
• gli venga rilevata, con termoscanner in dotazione al personale all’ingresso, una temperatura non superiore
ai 37,5 gradi;
• sanifichi le mani con gel o soluzione idroalcolica che sarà messa a disposizione dalla scuola;
- Compili la documentazione per il tracciamento in entrata.
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In mancanza anche di una delle suddette condizioni l’utente non potrà accedere ai locali scolastici. Il
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19” è consultabile sul sito internet della scuola nella sezione “Covid”.
Sportello di ascolto
Lo Sportello di ascolto, con il servizio di supporto psicologico erogato della dott.ssa Stuani, proseguirà da
remoto.
Disposizioni finali
Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno 15 marzo 2021 e restano in vigore dal 15 marzo al 27
marzo, nonché per future disposizioni normative identiche alle attuali e salvo successive diverse disposizioni
regionali o nazionali.
Se necessario, con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti
regolativi.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Zelda Ferrarese
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