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Protocollo segnatura
5 gennaio 2021

A tutto il personale scolastico
Docenti, Genitori, Alunni
Scuola infanzia primaria e secondaria
Circolare n.
112
OGGETTO: Disposizioni in merito alle attività didattiche dal 7 al 15 Gennaio 2021 e richiesta dei
genitori della frequenza in didattica in presenza per i propri figli.


Visto il dispositivo dell’Ordinanza Regionale n.1 del 5 Gennaio 2021 che stabilisce:

“Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo
quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la
possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto
dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
“Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado),
nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in
presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano
espressamente per i propri figli;
tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza;”
SI DISPONE


Tutte le famiglie hanno la possibilità di scegliere se desiderano per i propri figli la didattica
a distanza o in presenza;

















Per gli studenti le cui famiglie decidano di adottare la didattica a distanza sarà assicurato il
predetto servizio secondo il regolare orario di lezione già adottato prima delle vacanze di
Natale;
Qualora le famiglie decidano per la didattica in presenza ne devono fare espressa
richiesta alla scuola dichiarando di avvalersi della suddetta didattica per tutto il periodo
di vigenza dell’Ordinanza Regionale n.1 , ossia fino al 15 Gennaio 2021;
Che i genitori che vogliono richiedere per i propri figli le attività in presenza fino al 15
Gennaio 2021, devono farne espressa richiesta al Dirigente scolastico compilando il
modulo allegato alla presente circolare da consegnare a scuola per il tramite dell’indirizzo
di posta elettronica del docente coordinatore di classe entro il 7 Gennaio 2021;
Che, la decisione di rientrare in presenza o di rimanere in DAD adottata il 7 Gennaio varrà
fino alla data del 15 Gennaio;
Che sarà cura del coordinatore informare il dirigente delle decisioni adottate dalla singola
classe da trasmettere a scuola;
Che a far data dal 7 Gennaio 2021, tutte le classi della scuola infanzia, primaria e
secondaria adotteranno il regolare orario di lezione e relativo tempo scuola, con riavvio
della mensa e del rientro pomeridiano per le sezioni della scuola dell’infanzia e la classe
della scuola primaria interessata;
Che, conseguentemente, tutti gli studenti che rientreranno a scuola svolgeranno il
regolare orario di lezione, comprensivo della mensa e delle ore pomeridiane fino alle 16.10
per la classe interessate;
Che tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria che frequenteranno in presenza,
per tutto il tempo dell’attività didattica, della permanenza nell’edificio scolastico, nonché
in ingresso e uscita da scuola dovranno adottare i dispositivi di protezione personale
(mascherine) come previsto dal comma 1 lett. s) del DPCM del 3 Dicembre 2020;
che la scuola, nell’ipotesi in cui si dovrà procedere a soddisfare contemporaneamente la
didattica in presenza e a distanza, si adopererà per rendere possibile il suddetto servizio sin
dal 7 Gennaio 2021 compatibilmente con la capacità della rete scolastica, con i dispositivi
e con le risorse a disposizione e con i tempi tecnici necessari.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
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