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 Ai sigg. Docenti  

A tutto il personale Ata  

Agli Assistenti educativi 

                                                                                                                                   Agli studenti ed ai sigg. genitori 

            dell’Istituto Comprensivo “F.SOFIA ALESSIO-N.CONTESTABILE” 

Al Dsga  

Sito area docenti 

 

Oggetto- Disposizioni di servizio e modalità di erogazione della didattica ai sensi dell’ordinanza n.10  del 

Presidente della Regione datata 5 marzo 2021 contenente :”Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e 

universitarie”.Sospensione,in presenza, delle attività scolastiche e didattiche ed erogazione didattica 

esclusivamente a distanza dall’8 marzo al 21 marzo 2021. 

 

 

Valutato che ai sensi del’Ordinanza di cui all’oggetto “ E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività 

scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che, pertanto ,continuano a 

svolgersi esclusivamente con modalità a distanza ”dall’8 marzo al 21 marzo 2021. 

 

 

si dispone 

 

 

1) la  rimodulazione delle attività didattiche e delle lezioni  con il ricorso alla didattica digitale integrata al 

100% per tutti gli studenti delle classi in funzionamento nell’Istituto  e per l’intero orario , dall’8 marzo al 

21 marzo 2021; 

2) le lezioni saranno svolte interamente in modalità online con l’obbligo da parte degli studenti di seguirle 

in quanto lezione ordinaria, in conformità con il regolamento D. D. I approvato da Questo Istituto e secondo 

quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 

3) le lezioni,tutte in modalità sincrona , avranno un impianto  di cinque unità orarie giornaliere a partire dalle 

ore 8.00  e sino alle ore 13.00, della durata di min. 45 cadauna , con un’ interruzione gli ultimi 15’ minuti di 

ciascuna di esse, per consentire il riposo e il diritto alla disconnessione di docenti ed alunni. Le frazioni 
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orarie dovute alla disconnessione si intenderanno recuperate a tutti gli effetti, dal docente e dalla classe, 

attraverso la preparazione  e l’applicazione successiva dedicata alla predisposizione-esecuzione delle 

attività erogate in modalità asincrona.  Nei giorni di martedi e venerdi le lezioni  per il tempo prolungato 

saranno svolte regolarmente  nelle ore pomeridiane a partire dalle ore 14.00 fino alle ore 16:00 ; 

4) per quanto riguarda i docenti curricolari è data facoltà di stabilire se erogare le lezioni da scuola o da 

altra pertinenza, stante la possibilità di continuare a servirsi di tutti i dispositivi e le strumentazioni digitali 

di cui la scuola dispone e fatta salva la puntuale e fluente prestazione lavorativa se resa da luoghi diversi 

da quello istituzionale; 

5)i docenti di sostegno e gli assistenti educativi, attraverso il raccordo e l’interfaccia della referente del 

dipartimento Inclusività, Ins.Avignone Giulia, sentiti i genitori di tutti gli alunni con abilità diverse , saranno 

tenuti ad essere presenti a scuola nelle giornate in cui i loro alunni presenzieranno,secondo un piano 

comunicato dalle rispettive famiglie e reso noto alla scuola per il tramite della referente e dei docenti 

interessati. I professori di sostegno e gli assistenti educativi ruoteranno,altresì,con un orario ottimizzato 

che verrà in seguito comunicato. Ciò al fine di razionalizzare e contingentare le presenze nell’edificio 

scolastico, anche in ragione del numero di unità di personale necessario all’espletamento del servizio; 

 

6)si reitera l’invito agli studenti di rappresentare eventuali difficoltà in ordine alla mancanza dei dispositivi 

hardware e di connessione al fine di rimuovere ostacoli inerenti la proficua e corretta partecipazione alle 

lezioni online . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Il Dirigente 

                                                                                                                             Prof. Giuseppe Gelardi 
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