
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 03.04.2021

Alle famiglie degli alunni di ogni ordine di scuola 

A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Alle Amministrazioni Comunali 

OGGETTO: rientro in presenza degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e della classe prima della
scuola secondaria di primo grado e proroga sospensione della didattica in presenza per le classi seconde e
terze della scuola secondaria di primo grado. 

VISTA l’Ordinanza, emanata dal Ministero della Salute in data 2 aprile 2021, in vigore fino al 17 aprile 2021,
che recita, all’art. 1: 

Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  Covid-19,  alle  Regioni  Calabria,  Campania,  Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle D'Aosta si applicano, per un periodo di
quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. « zona rossa », nei termini di cui agli artt.1 e 2
del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44 ;

VISTO il  decreto-legge 1° aprile 2021, n.44 che, all'art.2, comma 1 recita: 

Dal  7  aprile  al  30  aprile  2021,  è  assicurato  in  presenza  sull’intero  territorio  nazionale  lo  svolgimento  dei  servizi
educativi  per l’infanzia di  cui  all’articolo 2 del  decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  e dell’attività scolastica e
didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado. 

al comma 2, recita : 

Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado [...] si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. 

ed al comma 3, recita :

Sull’intero  territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia
necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
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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 telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata ;

SI COMUNICA 

che a partire dal 7 aprile al 30 aprile compreso, salvo eventuali ed ulteriori disposizioni, è garantita l'attività
didattica in presenza per tutti  gli  alunni della  scuola dell'infanzia,  primaria e della  classe I  della  scuola
secondaria di primo grado. 

Per gli studenti delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado, fino a nuova comunicazione, le
attività  educative  e  didattiche  proseguiranno esclusivamente  a  distanza,  secondo gli  orari  che  saranno
comunicati da ciascun coordinatore di classe ai rappresentanti dei genitori e verranno caricati sul registro
elettronico  « Nuvola »,  contestualmente  alla  presente.  Resta  salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  in
presenza, in orario antimeridiano, dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al sabato, per gli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali delle suddette classi. 

Per ciò che concerne il personale docente, impegnato nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado, si rimanda a quanto esposto nella direttiva di marzo 2021, ovvero :

Considerato che l’erogazione del servizio in modalità di DDI, da svolgersi in contemporanea [...] dai locali scolastici,
potrebbe generare problematiche tecniche – la rete non supporterebbe tante connessioni contemporanee -  che si
tradurrebbero in un risultato poco efficace per docenti e studenti, compatibilmente con gli obblighi di sorveglianza e di
docenza in presenza prevista per gli  alunni con BES e con peculiari  esigenze,  dettagliati  negli  orari  condivisi  dalle
responsabili di plesso e dalle apposite funzioni deputate all'elaborazione (che hanno tenuto conto esclusivamente del
servizio essenziale da rendere in presenza), i docenti potranno svolgere la propria attività di docenza in modalità di
didattica digitale integrata, in smartworking. Gli insegnanti svolgeranno le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona,  secondo  l’orario  e  le  modalità  comunicati,  impegneranno  altresì  le  ulteriori  ore  a  disposizione  nella
predisposizione di materiale didattico per attività asincrone, da condividere con il gruppo classe attraverso l’applicativo
Classroom di GSuite, o per successive attività asincrone. 

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, tutte le attività svolte all’interno del proprio usuale orario di servizio
devono essere annotate sul registro elettronico, sul quale va apposta comunque la firma. 

Qualora gli insegnanti ravvisino l’impossibilità di erogare il servizio dal proprio domicilio per mancanza di connettività o
probematiche tecniche legate all'uso dei dispositivi, sono tenuti a recarsi regolarmente presso i locali scolastici. Nel
caso in cui  non sarà possibile  raggiungere la  scuola,  in  tempo utile  per  la  lezione,  i  docenti  dovranno informare
tempestivamente il coordinatore di classe per segnalare ai rappresentanti dei genitori l’annullamento della lezione e
stabilirne il recupero.

Augurandovi  una serena Pasqua,  si  prega di  diffondere massimamente le  informazioni  contenute nella
presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.
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