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 AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA  

Oggetto: Disposizioni organizzative dell’attività didattica a partire dal 15 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

il D.Lgs. 165/2001;
il DPCM 02/03/2021;
il D.L. del 12/03/2021;
l’O.M. del Ministro della Salute del 12/03/2021 che colloca la Regione Lombardia 
in zona rossa;
la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 662 del 12/03/2021;

DISPONE 

con decorrenza dal 15 marzo e fino al 6 aprile 2021:

1. Le attività didattiche per tutte le classi si svolgeranno a distanza in modalità Didattica Digitale

Integrata (DDI);

2. Al fine di garantire l’effettiva inclusione scolastica, a partire da lunedì 15 marzo l’attività

didattica degli alunni con disabilità, sarà svolta in presenza, in coerenza con il PEI e nel

rispetto della specificità dei bisogni educativi speciali di ogni singolo studente. Pertanto, i

docenti di sostegno prenderanno gli opportuni contatti con le famiglie degli alunni interessati;

3. Il calendario delle esercitazioni pratiche e delle attività di laboratorio in presenza sarà in seguito

comunicato;



4. I docenti sono autorizzati ad erogare la DDI non in presenza. Qualora ciò non fosse possibile, i 
medesimi potranno recarsi a scuola, facendone richiesta al Dirigente Scolastico;

5. Come suggerito dal piano della DDI adottato dall’Istituto, si invitano i docenti ad alternare 
proficuamente le attività didattiche in modalità sincrona con quelle in modalità asincrona;

6. I coordinatori di classe verificheranno il rispetto di quanto previsto dal piano della DDI;

7. Il personale in servizio proseguirà l’osservanza puntuale del Regolamento Covid-19 d’Istituto;

8. Si rinnova la richiesta di comunicare eventuali situazioni di quarantena fiduciaria o di contagio 
ai referenti COVID: vicepreside@iispareto.it

  Il Dirigente Scolastico  

 Prof.  Alessandro Bocci 




