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A tutti i docenti
Al personale ATA 

A tutti i genitori

   Oggetto: Circ. n. 99 Ordinanza Regionale n. 705 del 23 febbraio 2021 e avvio didattica digitale
integrata – DDI per la sospenzione delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di I grado dei

Comuni di   Adrara S.M. - Viadanica - Credaro e Sarnico

Per effetto dell'Ordinanza Regionale del 23/02/2021, si comunica la sospensione delle attività
didattiche  nei  plessi dell’Istituto Comprensivo indicati nell'Oggetto. Da domani, mercoledì 24
febbraio e per tutta la durata indicata nell'Ordinanza, gli alunni dei Plessi indicati (Primaria e
Secondaria) fino alla data stabilita dall' O.M., non si recheranno a scuola e svolgeranno attività
didattiche a distanza presso il proprio domicilio, secondo il Regolamento e l'orario stabiliti per la
Didattica Digitale Integrata.

Inoltre:
 Il personale docente potrà operare da casa con lo smart working, tranne nei casi in cui 

ci sia la necessità di seguire alunni con gravi difficoltà di apprendimento, su richiesta 
motivata delle famiglie interessate;

 Il personale ATA presterà regolare servizio nel plesso di Adrara S. Rocco e turnerà sugli
altri, come da organizzazione del DSGA;

 Nei plessi chiusi, si procederà, con turnazione/smart working, all' igienizzazione 
approfondita di tutti i locali delle rispettive sedi;

 i docenti attiveranno la DDI in modalità sincrona e/o asincrona per le lezioni online
delle proprie discipline, utilizzando le applicazioni di Gsuite, a cominciare da 
Classroom;

 potranno proseguire le attività formative per i docenti secondo quanto contenuto 
nelle circolari sulla formazione d'Istituto (Valutazione descrittiva,  Educazione civica-
CPL e Matematica nella scuola Primaria);

 Ai docenti non è interdetto l’ingresso nei plessi, purché le loro attività non 
comportino affollamento dei locali e non possano essere svolta da casa;
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 I docenti di sostegno domani saranno presenti, nell'eventualità che la famiglia 
decida di continuare a far frequentare i propri figli (con certificazione di disabilità o 
DSA grave), così come disposto dalla legislazione nazionale vigente (DPCM).

La nostra scuola raccoglie  anche questa volta la sfida data dall’eccezionalità delle misure di
prevenzione del contagio da Coronavirus presa dalle istituzioni nazionali e regionali .
Abbiamo attivato tutte le nostre risorse personali e tecnologiche, al fine di continuare a svolgere
il nostro compito e di sostenere il percorso scolastico dei nostri alunni. 
Al loro rientro, si ripartirà da quanto svolto, per proseguire verso il raggiungimento dei traguardi
di competenze attesi.
Alle famiglie, che si sono dimostrate collaborative e consapevoli dell'importanza della didattica
digitale a distanza, auguro di proseguire nell'affiancamento all'azione della scuola, come fatto
finora, e le ringrazio sentitamente.

A tutti, i miei più cordiali saluti e l’auspicio di un sereno (e  p r o s si m o) rientro nella normalità delle
cose, quando saremo nella condizione di farlo in sicurezza. 
La cosa positiva è data dal fatto che avremo la priorità (così è stato preannunciato dai media)
nelle vaccinazioni. Lo speriamo vivamente.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Vitali

(Documento firmato digitalmente ai
sensi del c.d. Codice Amministrazione

Digitale e
normativa connessa)


	A tutti i docenti
	Al personale ATA
	A tutti i genitori

