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Circolare n. 195 A.S. 2020/2021 
 
OGGETTO: sospensione attività didattica in presenza periodo 1°-14 marzo 2021 
 
^^^^^^^^ 
 

Si rende noto che, così come stabilito dall’allegata ordinanza della G.R.C. nr.6 

del 27 febbraio 2021, le attività didattiche in presenza sono sospese per tutti gli ordini 

di scuola dal 1° al 14 marzo. 

Le lezioni si terranno a distanza secondo gli orari finora seguiti, aggiornati e 

comunicati dai referenti di plesso.  

Poiché restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli 

alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte 

dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso 

garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a 

distanza, si terrà conto di quanto deciso in seno al Consiglio d’Istituto tenutosi il 21 

ottobre 2020 e durante gli incontri del G.L.O. d’istituto tenutisi con i docenti di 

sostegno e i genitori degli alunni DD.VV.AA.. Pertanto i docenti di sostegno degli 

alunni, i cui genitori richiederanno le attività didattiche svolte in presenza, saranno 
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regolarmente in servizio secondo l’orario stabilito in accordo con la famiglia 

dell’allievo e custodito agli atti d’ufficio. 

Si raccomanda di rispettare sia le regole generali di prevenzione dal contagio 

sia quanto stabilito dal protocollo di sicurezza dell’Istituto, incluso l’uso della 

mascherina secondo quanto sancito dalla Nota Ministeriale n.1994 del 9 novembre 

2020, sull’obbligo dell’uso delle mascherine durante le attività didattiche in presenza 

per gli alunni di età superiore a sei anni. 

In relazione a quanto deliberato nel corso degli incontri del G.L.O. si dispone, 

altresì, che uno dei collaboratori scolastici in servizio presso le scuole, a rotazione, 

presenzi in classe durante tutto il tempo di attività didattica con il docente di sostegno 

e l’alunno, per qualsiasi evenienza di carattere ordinario ed a tutela e testimonianza di 

circostanze ed eventi che potrebbero verificarsi. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisponga le variazioni 

di servizio necessarie per la turnazione del personale. 

Seguiranno ulteriori indicazioni per il personale, in merito alle attività da 

svolgersi in modalità sincrona ed asincrona da destinare soprattutto agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

Le tirocinanti seguiranno gli orari delle docenti cui sono state assegnate. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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