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           Vescovato, 6 aprile 2021 

 

Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. ra Superti  

Al DSGA, Dott. Giuseppe Bagarozza 

Al personale ATA 

Alla R.S.U. d'Istituto 

Al Comune di Vescovato 

Al Comune di Ostiano 

 Al Comune di Gadesco Pieve Delmona 

Al Comune di Grontardo 

Al Comune di Persico Dosimo 

Al Comune di Scandolara R.O. 

                        Al Comune di Pescarolo ed Uniti 

Al Comune di Gabbioneta 

Al Comune di Volongo 

A tutti gli interessati 

Al Sito Istituzionale 
 

 

Oggetto: DL del 01 aprile 2021 - Disposizioni della Dirigente sulle modalità della 

frequenza scolastica dal 07 aprile 2021 al 30 aprile 2021 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 -VISTO l’Art. 25 del D.Lgs n. 165/2001 che le attribuisce la competenza organizzativa affinchè 

sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

  -VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici”; 

- VISTO il regolamento della DDI d’istituto, in vigore per l’anno scolastico 2020/2021, 

approvato dal Collegio docenti il 04 novembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

14 dicembre 2020; 

- VISTO il parere dello Staff di dirigenza, riunitosi in data 16 marzo 2021, riguardo il monte ore 

settimanale di attività da erogare in modalità sincrona nella DDI 

 

DISPONE 

 

  dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021,  salvo nuovi provvedimenti  da parte delle 

competenti autorità 

  

1. che le lezioni per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado si 

svolgano in modalità a distanza (DDI), secondo l’orario settimanale stabilito per 

ciascuna Classe (25 ore in modalità sincrona); l’orario delle lezioni sarà organizzato 

secondo le indicazioni contenute nel Regolamento della Didattica Digitale Integrata. I 

docenti devono considerarsi in servizio presso la scuola e svolgeranno gli interventi di 

DDI dalle rispettive classi o dai laboratori informatici. 

2. che le lezioni per le Alunne e gli Alunni di tali classi che presentano Bisogni Educativi  
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speciali e che, pertanto, necessitano di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica si svolgano in presenza, in accordo con le famiglie e in 

accordo con il Comune, se comportano la presenza di Assistenti Educatori; 

3. per le alunne e gli alunni posti in situazione di quarantena, nonché per quegli alunni per 

i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia 

disposto l’isolamento comunitario, al fine di garantire il diritto all'istruzione, siano 

attivate modalità di lezione secondo il sistema della DDI, tenendo conto dell'età e dei 

bisogni educativi degli alunni e delle alunne coinvolte; 

4. che le lezioni dell'indirizzo musicale siano svolte in presenza per le alunne e gli alunni 

frequentanti la classe prima, continuando a rispettare i protocolli di sicurezza già messi 

in atto; le lezioni dell’indirizzo musicale rivolte alle allieve e agli allievi delle classi 

seconde e terze si svolgano a distanza. I docenti di strumento provvederanno a fornire 

l’orario settimanale aggiornato alle famiglie, alle allieve e agli allievi; 

5. che le lezioni per tutte le classi/sezioni della Scuola Primaria e per le classi prime della 

Secondaria di 1° Grado si svolgano in presenza secondo l’orario completo, con l’obbligo 

per gli Alunni di indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco, fatti salvi i 

casi degli Alunni che presentano patologie certificate che sono incompatibili con l’utilizzo 

della mascherina; 

6. che l’attività educativo-didattica per tutte le sezioni dell’Infanzia si svolgano in 

presenza, con orario completo, senza l’obbligo di indossare la mascherina da parte delle 

alunne e degli alunni; 

7. i servizi di trasporto e mensa saranno regolarmente garantiti. 

8. che il personale ATA svolga la sua attività in presenza poichè l'erogazione del servizio 

continua in presenza; 

9. che il ricevimento dell'utenza in presenza sia previsto solo per attività indifferibili, previo 

appuntamento; il servizio sarà quindi ugualmente garantito attraverso richieste 

trasmesse via mail agli indirizzi istituzionali (cric809005@istruzione.it o 

cric809005@pec.istruzione.it) oppure telefonando al numero 0372-830417 . 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo a tutti i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       (Dott.ssa  Paola Bellini)* 

 
“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005” 
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