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Al personale docente e ATA 

Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza e a 

distanza dei docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’inquadramento della Regione Calabria 

nella cosiddetta “zona rossa”; 

VISTA  la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020 nella quale è disposto che “la dirigenza scolastica […] 

adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per 

l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile 

e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata” 

VISTI  i propri avvisi prot. n. 4746 e n. 4748 del 7/11/2020; 

TENUTO CONTO che è prioritario garantire l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli 

alunni con disabilità, favorendo la frequenza in presenza per tali alunni, in coerenza con il PEI, 

attivando forme di raccordo tra i docenti delle classi interessate, i docenti di sostegno e le 

famiglie; 

DISPONE quanto segue: 

− i docenti della Scuola Secondaria di I grado assegnati alle sole classi Seconde e/o Terze potranno 

svolgere l’attività didattica in modalità on line dalla propria abitazione, senza recarsi nei plessi 

scolastici, ove esistano le condizioni di connettività tali da garantire l’erogazione della DDI; 

− i docenti che insegnano nelle classi Seconde e/o Terze e nelle classi Prime, che devono dunque 

svolgere l’attività didattica nelle due modalità, in presenza e a distanza, potranno utilizzare le aule 

del plesso scolastico per collegarsi on line (e nello specifico l’aula destinata alla classe Seconda o 

Terza come da proprio orario), ove non riescano a raggiungere il proprio domicilio in tempo utile per 

la lezione; 

− i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità (anche classi Seconde e/o Terze) 

riceveranno con prossimo avviso, trasmesso a mezzo mail, l’orario da svolgere in presenza; 

− nelle classi Seconde e Terze le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario previsto nel piano 

per la DDI. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 

mailto:czic82200v@istruzione.it
mailto:czic82200v@pec.istruzione.it
http://www.curingascuola.edu.it/



		2020-11-08T20:24:11+0100
	Emanuela Manganiello




