
 
 
 

Ai Genitori  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web  

Bacheca Web 

 

Oggetto: Disposizioni provvisorie relative alla frequenza scolastica nel periodo dal 06 marzo al 14 

marzo 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/01; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. 27008 del 

29/12/2020; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»”; 

VISTA la nota AOODPIT del 4 marzo n.343 con la quale sono state date le prime indicazioni rispetto al 

perimetro applicativo del DPCM del 2 marzo 2021  

VISTA la Nota USR prot. n. 4441 del 05/03/2021, ad oggetto “Avviso prossima emanazione Ordinanza 

regionale. Attivazione della DDI per le scuole di ogni ordine e grado nelle province di Ancona e Macerata e 

per le scuole secondarie di I e II grado delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino. Entrata in 

vigore da sabato 6 marzo a domenica 14 marzo 2021.” 

Vista la nota Usr n. 4481 a chiarimento dell’Ordinanza n. 8 del 5 marzo del Presidente della Regione Marche 

VISTA la nota Miur 0010005 del 07-03-2021 che chiarisce quanto riportato dalla circolare AOODPIT del 4 

marzo n.343 

SENTITO lo Staff del Dirigente; 

SENTITO il GRUPPO per l’Emergenza COVID d’Istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata; 

DISPONE 

Nel periodo che va da sabato 6 marzo 2021 a sabato 13 marzo 2021 tutte le attività didattiche si 

svolgeranno in Didattica a Distanza per tutte le classi  
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STUDENTI BES  

La presenza a scuola degli studenti con BES è gestita sulla base di accordi specifici con le famiglie. Le famiglie 

che ad oggi hanno optato per la frequenza a distanza e che intendessero cambiare decisione nei giorni 

successivi, facendo frequentare il proprio figlio / la propria figlia in presenza a scuola, sono pregate di mettersi 

in contatto con la scuola, possibilmente scrivendo una email all’indirizzo mcis00700t@istruzione.it. 

I docenti della classe coinvolta dovranno erogare la didattica in presenza. 

 

INSEGNANTI IN ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

I docenti dell’organico dell’autonomia in servizio presso la sede di San Ginesio, dovranno essere tutti presenti 

a scuola nel proprio orario mattutino (secondo quanto già calendarizzato) per eventuali sostituzioni dei docenti 

assenti che svolgono attività in presenza a meno di diversa disposizione. Oltre che per le progettualità 

formalmente già avviate, gli stessi potranno essere utilizzati, a seconda dei casi, sia per attività in presenza che 

a distanza, ovvero a supporto di gruppi di studenti, per attività di recupero e sportello didattico. 

Si comunica ai docenti che svolgono attività in compresenza di organizzare e predisporre con il docente titolare 

della disciplina, in altre aule virtuali, lavori a supporto di gruppi di studenti per il recupero/sostegno/ 

potenziamento delle carenze formative.  

Si ricorda ai docenti dell’organico dell’autonomia di firmare tutte le ore del proprio orario di servizio nel 

registro elettronico Classe Viva nella sezione TUTTE LE CLASSI → REGISTRO ALTRE ATTIVITÀ. 

 

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO   

 

Il personale della scuola deve attenersi scrupolosamente alle norme anti contagio pubblicate sul sito internet 

d’Istituto. 

 

Si raccomanda di: 

1) accedere frequentemente al sito web istituzionale ed alla bacheca del registro elettronico ClasseViva 

per ogni eventuale, ulteriore aggiornamento; 

2) favorire una didattica a distanza che si esprima attraverso l’uso di tecnologie plurime: alcune più 

moderne e digitali;  

3) di monitorare costantemente la partecipazione degli alunni alle attività svolte in modalità sincrone e 

asincrona che costituiscono requisito essenziale nella valutazione degli stessi. La mancata/incostante 

frequenza da parte degli alunni deve essere tempestivamente comunicata ai collaboratori del DS; 

4) promuovere lo svolgimento di compiti autentici in modalità digitale. Ogni docente, nella sua piena 

libertà dell’insegnamento, potrà arricchire la sua programmazione didattica, che necessariamente 

dovrà essere adeguata alle modalità a distanza con percorsi autentici o con altre attività che sfruttino 

tutte le potenzialità della formazione a distanza in modalità digitale. 

Il personale docente potrà continuare ad assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza 

dal proprio domicilio, solo se in grado di garantire che tale modalità sia perfettamente adeguata dal 

punto di vista tecnologico e compatibile con il rispetto puntuale di tutti gli impegni di servizio. 

I docenti che svolgono attività didattica in presenza dovranno completare il proprio orario in sede. 

Cordiali saluti  
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