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prot. n. 1410  del 18/02/2021      ai docenti 

          al personale ATA 

          ai genitori 

          agli alunni 

 

          SEDE 

          SITO ISTITUTO 

 

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza dovute ad emergenza sanitaria. 

 

 Considerato il rapido evolversi degli eventi e soprattutto della propagazione del virus e in 

attuazione degli interventi normativi volti alla salvaguardia della salute pubblica; 

 visto l'ordinanza sindacale del 18 febbraio 2021 con la quale si dispone che le attività 

didattiche in presenza nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private 

sono sospese dal 19 al 27 febbraio 2021 compresi; 

 

 il Dirigente Scolastico dispone le seguenti misure: 

 

1) gli uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 

9:00 e dalle ore 11:00 alle ore 12:00; saranno ammessi ad entrare nel plesso scolastico non più di 3 

persone alla volta e negli uffici non più di 1 persona alla volta; i collaboratori scolastici terranno 

chiuse le porte d'ingresso e cureranno che gli accessi avvengano nelle modalità dette; 

2) al fine di consentire il ritiro di materiale lasciato a scuola dagli alunni sarà possibile l'ingresso nei 

plessi della stessa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì; potranno accedere alunni e/o 

genitori in numero massimo di 2 persone per volta; se necessario i collaboratori scolastici in 

servizio accompagneranno i genitori nelle classi per facilitare il ritiro degli effetti personali dei 

propri figli; saranno consentite deroghe alla presente disposizione solo in casi eccezionali e di volta 

in volta valutate; 

3) da domani 19 febbraio e fino al 27 febbraio verrà attivata la didattica a distanza nelle modalità e 

nei tempi fissati dal regolamento DDI e dal PTOF; 



4) fermo restando la disponibilità consueta dello scrivente si raccomanda, al fine di garantire il 

cosiddetto "diritto alla disconnessione" di fare comunicazioni in orario compreso tra le 8:30 e le 

16:30, salvo diverse disponibilità manifestate dall'interlocutore; 

5) si confida nella collaborazione attiva e fattiva tra tutti i soggetti coinvolti: docenti, personale 

ATA e genitori; 

6) si invita tutto il personale, al fine di non generare incertezze ulteriori che possono fare nascere 

situazioni di disordine, a non prendere iniziative personali se non previamente concordate con il 

Dirigente Scolastico; 

7) si invitano tutti a verificare la fonte delle informazioni: ovvero tutte le comunicazioni ufficiali 

riguardanti la scuola sono e saranno quelle che provengono dalla Dirigenza Scolastica a firma del 

Dirigente Scolastico stesso; 

8) sarà cura dello scrivente comunicare tempestivamente eventuali novità e/o cambiamenti che 

dovessero rendersi necessari. 

9) per la scuola secondaria le attività didattiche di cui sopra si riferiscono a tutte le attività previste 

dall'orario settimanale e a tutte le attività pomeridiane (strumento musicale, …); 

10) per la scuola secondaria l'orario settimanale delle lezioni resta invariato; 

11) per la scuola secondaria le unità didattiche svolte a distanza saranno di 45 minuti; 

12) per la scuola primaria l'orario settimanale è ridotto a 15 ore per le classi dalla seconda alla 

quinta con orario dalle 8:30 alle 12:30; per le classi prime è ridotto a 10 con orario compreso tra le 

ore 8:30 e le ore 12:30; 

13) come ormai noto, l’accesso alle lezioni avverrà esclusivamente mediante l’account istituzionale; 

14) agli alunni che non hanno possibilità di connettersi e/o non hanno dispositivi, questi saranno 

forniti dalla scuola nei limiti delle disponibilità; allo scopo sarà necessario prendere appuntamento 

tramite il numero di telefono 0575 736773 oppure scrivendo a aric84000b@istruzione.it; 

15) i docenti che hanno difficoltà a connettersi, salvo diversa indicazione, terranno le lezioni da 

scuola nelle aule corrispondenti alle classi in orario; 

16) gli alunni in situazione di difficoltà certificata e che hanno ore di sostegno frequenteranno la 

scuola secondo gli orari usuali e tenuto conto delle disponibilità di docenti di sostegno in organico; 

gli orari di frequenza saranno comunicati alle singole famiglie dal referente per l'inclusione. 

 

La presente viene pubblicata nel sito istituzionale della scuola con preghiera di diffusione. 

 

Sansepolcro, 18/02/2021          il Dirigente Scolastico 

         prof. Domenico De Angelis 

firma autografa omessa 
ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993. 


