Alle famiglie degli studenti
Ai docenti
Scuola Secondaria di primo grado
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Al sito

VISTO
VISTA
‘zona rossa’;

Il dirigente Scolastico
il DPCM 14/01/2021;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021 che colloca la Lombardia fra le regioni in

DISPONE
quanto segue:
1. Gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado faranno didattica a
distanza a partire dal 18 gennaio fino al 31 gennaio, salvo alunni DVA e con BES le cui famiglie
facciano richiesta di svolgere la didattica in presenza. In tale caso, l’orario della presenza a scuola sarà
definito, tenendo anche conto delle ore di sostegno e supporto educativo assegnate. Le suddette classi
svolgeranno le attività didattiche secondo quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata
approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in base all’orario in allegato alla presente.
2. Gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e degli altri ordini di scuola faranno
regolarmente didattica in presenza.
3. Tutti gli studenti presenti a scuola, di età superiore ai 6 anni, dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina chirurgica anche in situazione statica salvo che per i bambini per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
4. I docenti di scuola secondaria di primo grado faranno attività in presenza quando in servizio nelle classi
prime; per le classi seconde e terze, i docenti potranno effettuare il proprio orario di servizio anche da
casa, previa richiesta autorizzata dal Dirigente Scolastico da inviare entro le ore 13:00 del 18/01/2021
all’indirizzo miic8fc00e@istruzione.it
5. I docenti di sostegno titolari delle sole classi seconde e terze potranno svolgere la propria attività in
smart working, salvo per alcune ore in presenza che verranno concordate con le famiglie degli alunni
con certificazione DVA o con Bisogni Educativi Speciali indicati dai Consigli di Classe e organizzati dalla
Funzione strumentale Inclusione (prof.ssa Teresa Riga).

6. Le attività del personale collaboratore scolastico assegnato al plesso di Scuola Secondaria G. Verga
saranno riorganizzate secondo le nuove e diverse esigenze dovute alle precedenti disposizioni.
7. Le lezioni di strumento del corso ad indirizzo musicale si svolgeranno regolarmente in presenza
secondo gli orari stabiliti dai docenti e comunicati alle famiglie.

Le attività a distanza saranno svolte secondo le linee della DDI e sulla base dell’orario inviato tramite registro
elettronico, compatibilmente con la necessità di conciliare le attività in presenza delle classi prime con quelle a
distanza delle classi seconde e terze. I moduli delle attività in sincrono saranno di 50 minuti, con 10 minuti di
pausa.
Rozzano, 16/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott. Benedetto Lupo

ORARIO LEZIONI CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAL 18 AL 31 /01/2021

