Circ. n. 149

A tutti i docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: attività didattiche in presenza
Si comunica che il Decreto Legge n. 44 del 1 Aprile 2021 dispone per le cosiddette “zone rosse” il rientro e la
frequenza delle attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; gli alunni delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado svolgeranno la didattica a distanza secondo l’orario in vigore dal 08/03/2021.
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado iscritti
al tempo prolungato, il servizio mensa sarà attivo dal 08/04/2021.
Nelle zone cosiddette “gialla e arancione” le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
Tutti gli studenti presenti a scuola, di età superiore ai 6 anni, dovranno obbligatoriamente indossare la
mascherina chirurgica anche in situazione statica salvo che per i bambini per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina.
In caso di collocazione della Regione Lombardia in zona rossa, i docenti di scuola secondaria di primo grado
faranno attività in presenza nelle classi prime; per le classi seconde e terze, al fine di preservare l’efficienza
della rete e non sovraccaricarla, i docenti potranno effettuare il proprio orario di servizio anche da casa, previa
richiesta autorizzata dal Dirigente Scolastico da inviare entro le ore 14:00 del 07/04/2021 compilando il modulo
al link https://forms.gle/RLN2uo8hsXUBjNnQ8

I docenti di sostegno titolari delle sole classi seconde e terze potranno svolgere la propria attività in smart
working, salvo per alcune ore in presenza con gli alunni con certificazione DVA o con Bisogni Educativi Speciali
indicati dai Consigli di Classe e organizzati dalla Funzione strumentale Inclusione (prof.ssa Teresa Riga).
L’orario di servizio in presenza per gli insegnanti di sostegno sarà organizzato in funzione della frequenza di
alunni dva o con bes per i quali è garantito il diritto alla frequenza in presenza sulla base delle richieste delle
famiglie acquisite nelle settimane scorse.
Le lezioni di strumento del corso ad indirizzo musicale si svolgeranno regolarmente in presenza secondo gli
orari stabiliti dai docenti e comunicati alle famiglie.
I laboratori pomeridiani si svolgeranno in presenza per tutti gli alunni iscritti al tempo prolungato con la
possibilità di fruire del servizio mensa per gli alunni delle classi seconde e terze che dovranno essere
a scuola alle ore 14:45. Pertanto si richiede alle famiglie degli alunni delle classi seconde e terze di
scuola secondaria di comunicare la richiesta di fruizione del lunch box per consumare il pasto a scuola.
Le attività a distanza saranno svolte secondo le linee della DDI e sulla base dell’orario inviato tramite registro
elettronico, compatibilmente con la necessità di conciliare le attività in presenza delle classi prime con quelle a
distanza delle classi seconde e terze. I moduli delle attività in sincrono saranno di 50 minuti, con 10 minuti di
pausa.
Le famiglie degli alunni di Scuola Primaria che hanno ricevuto un dispositivo in comodato d’uso per lo
svolgimento delle attività didattiche a distanza, sono pregate di restituirlo presso la segreteria nelle giornate di
giovedì 8 aprile e venerdì 9 aprile.
Rozzano, 02/04/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott. Benedetto Lupo

