
 

 

 

 

 

Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI 
degli alunni di Scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA, 

e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 e  p.c. AL DSGA 

AL PERSONALE A.T.A. 
 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Ulteriori disposizioni organizzative urgenti  dal 16 marzo al 6 aprile 2021 
 
 

 

 

         In riferimento alla circolare interna n. 52 del 13 marzo 2021 e a seguito della ricognizione degli 

alunni disabili e con BES che svolgono attività in presenza, si dispongono le seguenti misure 

organizzative a far data da martedì 16 MARZO 2021 e sino al 6 APRILE 2021: 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

1. In caso di assenza di alunni frequentanti il personale docente  opera a distanza e da casa. (Resta 

salva la possibilità per gli interessati di erogare la didattica a distanza dai locali della scuola);  

2. In caso di  frequenza di alunno/i disabile/i  e/o degli alunni BES opera il docente di sostegno e 

un contitolare di classe a turnazione secondo il proprio orario di servizio. 

      Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, i 

predetti docenti, oltre che assicurare interventi personalizzati nei confronti degli alunni, si 

collegheranno alla classe virtuale per partecipare alle attività della stessa.  

L’orario per gli alunni in presenza è garantito per 22 ore settimanali dalle 8.30 alle 13.00 eccetto il 

mercoledì dalle 8.30 alle 12.30. Per gli alunni a distanza l’orario si adegua a quello degli alunni in 

presenza salvaguardando l’unità oraria di 45 minuti secondo il Regolamento della DDI. 

Il docente di IRC segue le classi di assegnazione operando a distanza se tutte le classi sono in DAD o 

a scuola se ci sono gruppi di apprendimento in presenza. 

 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’infanzia operano in presenza il docente di sostegno e un docente di sezione a turno 

nel caso di presenza a scuola di disabili e/o alunni con BES. Nel caso non ci siano  alunni disabili o 

BES in presenza, i docenti di scuola dell’infanzia operano da casa utilizzando il LEAD (legami 

educativi a distanza) e firmando regolarmente la presenza sul  registro elettronico. 

L’orario per gli alunni in presenza coincide con l’orario di servizio del personale docente ossia dalle 

8.15 alle 13.15 per n. 25 ore settimanali 
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I docenti di scuola secondaria di primo grado operano in presenza nelle classi secondo il normale orario di 

servizio, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 

 

 
CLASSI con alunni in presenza Hp in presenza BES in presenza 
Classe 1^ A 2  1 

 
Classe 1^ B 1 

   
 1 

 

Classe 1^ C 0 
 

2 

Classe 2^ A 1  4 
 

Classe 2^ B 0 4 
 

Classe 2^ C 2 
 

3 

Classe 3^A 3 3 
 

Classe 3^ B 0 1 
 

Classe 3^ C 0 0 
 

 

 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti coinvolte 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Celestina MARTINELLI 

Firma autografa sostitutiva a 

mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 

comma 2 del D.l.vo n. 39/1 


