
Cornaredo, 04/03/2021

Circ. n. 227

Protocollo generato digitalmente

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Disposizioni organizzative a seguito dell'Ordinanza n. 714 del 04/03/2021 di Regione Lombardia

L'Ordinanza  n.  714   del  4  marzo  2021  di  Regione  Lombardia  ad  oggetto  “ULTERIORI  MISURE  PER  LA
PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO
DELLA REGIONE LOMBARDIA”, ordina quanto segue:

1. Dal 5 marzo 2021 al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con
eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, è sospesa la didattica in
presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle
istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori
(ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle attività delle
scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia.

2. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 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 dall’ordinanza del  Ministro dell’istruzione n. 134 del  9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata.

Per  la  scuola  dell'Infanzia e  la  scuola  Primaria,  il  team  comunicherà  il  piano  di  lavoro  settimanale,
indicando le ore e le discipline (solo per la scuola primaria) previste per un minimo di 15 ore settimanali,
come la Piano della DDI approvato.

Per la scuola  Secondaria già da domani,  venerdì  5 marzo,  sarà rispettato l'orario  settimanale previsto,
considerando che lo spazio orario di lezione sarà di 40 minuti (anche accorpabili, nel caso di ore di docenza
consecutive), così da rispettare il minimo di 15 ore di didattica a distanza come da Linee Guida ministeriali e
da Regolamento d'Istituto sulla Didattica Digitale Integrata. Sarà garantito così il giusto spazio di riposo e
stacco dal terminale di 15 minuti  tra una lezione e l'altra. Il  docente ha inoltre facoltà di introdurre gli
opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in didattica digitale integrata, anche in funzione della
valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni.



La scuola potrà concedere in comodato d’uso un device per seguire la didattica a distanza, intervenendo nei
limiti  delle  dotazioni  e  delle  risorse  a  sua  disposizione,  dando comunque precedenza alle  situazioni  di
maggior  bisogno.  A  tal  fine  gli  insegnanti/i  coordinatori  di  classe  valuteranno tempestivamente  con le
famiglie le diverse necessità, che comunicheranno alle funzioni strumentali e in copia ai referenti di plesso
per poter predisporre le eventuali consegne.

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                   dott.ssa Giuseppina Aloisi

                                Firma autografa omessa ai sensi
                                                         dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
              


	
	

