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CIRCOLARE N. 196 - A.S. 2020/21
Ai genitori e agli alunni
Ai docenti
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Al direttore SS.GG.AA.
Al personale A.T.A
All’Albo d’istituto – Sito web

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 7 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
Visto l’art. 2 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 riguardante “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici”.
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute Ordinanza del 2 aprile 2021 riguardante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”.
Vista la nota dell’USR Piemonte n. 4142 del 2 aprile 2021;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata;

DISPONE
Dal 7 aprile 2021, le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi
prime della scuola secondaria di I grado, si svolgeranno regolarmente in presenza.
Le classi prime della scuola secondaria di primo grado entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore
13.30, tranne nel giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano.

Le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado si svolgeranno
in modalità a distanza, secondo quanto programmato nel Piano Scuola per la Didattica Digitale
Integrata.
Per gli alunni con disabilità certificata e con altri bisogni educativi speciali, su richiesta della
famiglia, potranno essere previste le attività di didattica in presenza, con il supporto del docente di
sostegno. Le famiglie sono invitate a comunicare al docente di sostegno e al docente coordinatore di classe la
richiesta di didattica in presenza.

In osservanza del Piano Scuola di Didattica digitale integrata, per le classi seconde e terze di scuola
secondaria di I grado, si forniscono le seguenti indicazioni:
CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DISCIPLINE
Italiano

N. MINIMO DI ATTIVITÀ SINCRONE
A SETTIMANA
4

Matematica e scienze

3

Inglese

2

Francese

1

Storia Cittadinanza e Costituzione

2

Geografia

1

Musica

1

Arte e immagine

1

Educazione fisica

1

Tecnologia

1

Religione

1

Totale

18

Sulla base dell’esigenza delle singole classi, la scuola si riserva anche la possibilità di
incrementare il numero delle video lezioni in modalità sincrona fino a un massimo di 20 ore per la
scuola secondaria di I grado, sempre nel rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni.
Per motivi organizzativi e per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, tutti
i docenti delle classi seconde e terze che prestano servizio in presenza anche nelle classi prime,
svolgeranno le attività didattiche a distanza presso la sede dell’Istituto. I docenti che prestano
servizio esclusivamente nelle classi seconde e terze potranno svolgere le attività didattiche a distanza
dal proprio domicilio, salvo diverse disposizioni di natura organizzativa.

Sarà compito dei docenti Coordinatori di classe predisporre una tabella oraria (secondo il monte
ore previsto per ogni disciplina) sulla base del quadro orario settimanale delle lezioni in presenza, già
stabilito ad inizio anno scolastico, in modo da evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline.
Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe, integrando con attività
in modalità asincrona sulla piattaforma G-Suite, sulla base di quanto previsto nel Piano Scuola DDI.
La presenza del personale e degli alunni, nonché tutte le attività, andranno documentate e registrate
sul Registro Elettronico ARGO.
Si ricordano le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in
applicazione del Regolamento adottato dall'Istituto, in particolare:


L’uso obbligatorio della mascherina ove previsto (primaria e secondaria di primo grado);



Il rispetto degli stessi punti di raccolta e percorsi differenziati di ingresso e di uscita;



Il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;



L'uso degli igienizzanti.
Si raccomanda di rispettare scupolosamente l’orario d’ingresso per evitare il rischio di

assembramento davanti ai cancelli.
Le suindicate disposizioni restano in vigore dal 7 aprile 2021 fino al permanere della regione
Piemonte in “zona rossa” e comunque fino a nuove disposizioni delle Autorità competenti.
Moncalieri, 06/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierangelo Limuti
(firmato digitalmente)

