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CTS nuove tecnologie e disabilità

Circolare n.60

Andria, 2 aprile 2021
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: Misure organizzative dal 7 al 30 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44

del Presidente della Repubblica, avente per oggetto
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. In materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2,di giustizia e di concorsi pubblici”;
- VISTO l’art. 2 del citato Decreto, intitolato “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;
- TENUTO CONTO della necessità da parte della scuola di mettere in atto una adeguata
organizzazione didattica al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui sopra;
DISPONE
con decorrenza da mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 30 aprile è assicurato in presenza
sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di
primo grado.
Nel medesimo periodo, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a
distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata. Pertanto, i coordinatori delle classi prime e seconde di scuola secondaria di primo
grado valuteranno, in base al PEI e/o al PDP e sentite le famiglie, l’opportunità della didattica
in presenza di alunni disabili e BES e comunicheranno i nominativi dei frequentanti all’Ufficio
di Presidenza.
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CST nuove tecnologie e disabilità

CRSP per la formazione del personale della scuola

Sono pertanto ripristinati i preesistenti orari delle attività didattiche, ossia:
25 ore settimanali dalle 8.15 alle 13.15 nelle sezioni di scuola dell’infanzia;
27 ore settimanali dalle 8.00 alle 13,30 (eccetto il mercoledì con uscita anticipata alle 13:00)
in tutte le classi di scuola primaria:
30 ore settimanali dalle 8.00 alle 13.30 nella scuola secondaria di primo grado.
I docenti contitolari delle classi seconde e terze di scuola secondaria lavorano da scuola
assicurando la didattica a distanza agli alunni del secondo e del terzo anno di frequenza.
Confidando nella consueta e comprovata collaborazione, si porgono cordiali saluti.

F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Celestina MARTINELLI)

