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Prot. N°  1118                                                          del 06/03/2021 
A tutti i docenti 

Alla RSU d’Istituto 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al personale ATA 

All’utenza tutta 

Al sito web 

 

Oggetto: ORDINANZA REGIONALE N. 10 DEL 05/03/2021  - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni  relative alle attività scolastiche e 

universitarie in presenza - Attivazione servizi online per la didattica a distanza   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della regione n° 10 del 05 marzo 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 c.3 della Legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  

VISTO, in particolare, l’art. 1 della suddetta Ordinanza regionale che dispone a partire dall’08 al 21 marzo  

2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, rimettendo alle 

Autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse attraverso la Didattica a distanza; 

 

DISPONE 

 

Da lunedì 08.03.2021 e fino al 21.03.2021 sarà attivata la didattica a distanza tramite l’utilizzo della 

piattaforma Google – G Suite (Classroom) 

Si precisa che il registro elettronico e la piattaforma G-Suite sono gli unici strumenti di lavoro funzionali alla 

DDI formalmente deliberati dagli OO.CC.; pertanto, non è consentito l’uso di altre piattaforme o di strumenti 

alternativi, tranne in casi di grave disagi e difficoltà  da parte degli studenti. 

Le lezioni in DAD si svolgeranno secondo gli orari e le modalità già in vigore e pubblicati sul sito e i docenti 

coordinatori delle varie classi si assicureranno di avvisare tutti gli studenti. Si raccomanda, in particolare, il 

rispetto degli orari e delle relative pause, al fine di garantire agli studenti momenti di formazione, 

probabilmente ridimensionati, ma fruibili da tutti e volti a raggiungere tutti gli studenti di ciascuna classe. 

Per gli alunni con disabilità e con BES, come si legge nell’art. 1 della suddetta Ordinanza, resta salva la 

possibilità di svolgere attività didattica in presenza, al fine di garantire l’inclusione. Pertanto, i docenti degli 

alunni con disabilità/BES, i cui genitori hanno presentato esplicita richiesta scritta di frequentare le lezioni 

in presenza, faranno lezione da scuola, collegandosi con la restante parte di alunni che seguono a distanza, in 

modo da permettere agli alunni presenti di partecipare alle lezioni insieme ai propri compagni. 

Si precisa, altresì, che l’attivazione della didattica a distanza è obbligo sia dei docenti che degli alunni, la cui 

presenza alle attività sarà regolarmente registrata. 
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La mancata partecipazione alle lezioni in DAD sarà considerata assenza a tutti gli effetti e concorrerà al monte 

ore annuale per la validità dell’anno scolastico. 

Gli alunni assenti dovranno essere regolarmente giustificati. 

I referenti per la didattica a distanza per tutti gli indirizzi di studio sono i docenti V. Sarubbo, R. Papasso e 

C. Costantino.  

In particolare, essi forniranno supporto, consigli e suggerimenti per tutto ciò che riguarda la registrazione e la 

gestione delle piattaforme dedicate, nonché di altre modalità di interazione con gli studenti. 

Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

sarà in servizio, secondo l’organizzazione interna concordata con il DS e con il DSGA. 

In particolare, si raccomanda la stretta osservanza delle misure già largamente comunicate e ormai facenti parte 

del comportamento quotidiano: permanenza obbligatoria nel proprio reparto/stanza, se non per esigenze di 

servizio comunicate a DS e DSGA; uso corretto delle mascherine chirurgiche; igienizzazione delle mani; 

distanza interpersonale; immediata comunicazione di ogni segnale di malessere o di contatto con persone 

risultate positive al covid-19.  

I collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare a fondo tutte le classi e gli spazi comuni, utilizzati nelle 

giornate precedenti dagli studenti e dai docenti presenti, ciascuno nel rispetto del settore assegnatogli. 

Le misure adottate per limitare l’accesso agli uffici amministrativi, pubblicate sul sito, restano vigenti fino 

a nuova comunicazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


