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Oggetto: comunicazione _ORGANIZZAZIONE attività didattiche dal 4 MARZO 2021 

 

In attesa della pubblicazione dell’Ordinanza Regionale relativa alla sospensione delle attività didattiche in 

presenza dal 4 marzo 2021, si comunica quanto segue. 

SCUOLA INFANZIA 

Attività didattica in presenza giorni 4-5 marzo 2021.  

Sospensione attività didattica in presenza e attivazione didattica digitale integrata a partire da lunedì 8 

marzo 2021 (DPCM 2 marzo 2021). Da definire le modalità per la didattica digitale integrata. 

PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

Sospensione attività didattiche in presenza dal giorno 4 marzo 2021. 

Attivazione didattica a distanza dal giorno 4 marzo 2021, in base al tempo scuola previsto dal nostro 

Regolamento DDI – modalità sincrona: 10 ore settimanali (da 60 minuti) classi prime scuola primaria, 15 ore 

settimanali (da 60 minuti) classi seconde – terze - quarte - quinte scuola primaria e classi prime – seconde 

terze scuola secondaria. 

Per la primaria, l’organizzazione oraria verrà definita dal singolo team (come già fatto finora per le classi in 

quarantena) di concerto con le famiglie, all’interno di un arco temporale antimeridiano 9-13 e/o 

pomeridiano 14.30-16.30, prevedendo dei tempi di pausa (diritto alla disconnessione). 
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I docenti dei gruppi di apprendimento GALILEI ed EMILIO PO effettueranno regolare attività didattica a 

distanza fino a nuova disposizione. 

Per la secondaria si allega prospetto orario nell’arco temporale antimeridiano 9.00-12.20, inclusi i tempi di 

pausa (diritto alla disconnessione). Per i ricevimenti individuali seguirà ulteriore comunicazione. 

I docenti compileranno il registro elettronico regolarmente come in presenza, registrando anche le assenze 

degli alunni. 

Si fa presente che i docenti non sono in servizio h24 dal lunedì alla domenica. Pertanto, in particolare per la 

modalità asincrona, si rispetterà l’orario comunicato dagli stessi docenti agli alunni e alle famiglie. 

Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione, si farà riferimento al Regolamento per la DDI. 

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

In riferimento all’art. 43 del DPCM, in base a cui “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata”, a partire dalla data odierna, la scuola avvierà una riflessione-

valutazione relativa alle singole situazioni e, di concerto con le famiglie interessate, definirà l’impianto 

organizzativo delle attività didattiche in presenza che partiranno dal giorno lunedì 8 marzo 2021.  

Per le attività didattiche in presenza la scuola non potrà garantire la continuità didattica con il team 

docente - consiglio di classe. 

A tal proposito, si evidenzia l’importante necessità del contenimento del contagio in preoccupante crescita 

che ha comportato appunto l’attivazione della zona rossa per la provincia di Modena, come riscontrato 

nelle ultime settimane. Pertanto, per gli alunni con bisogni educativi speciali la cui inclusione sarà garantita 

con la didattica a distanza piuttosto che in presenza a scuola, si prediligerà la didattica a distanza, previa 

valutazione delle specifiche situazioni. 

COMODATO D’USO DISPOSITIVI DIGITALI 

Per il comodato d’uso dei dispositivi digitali previsto per gli alunni, verranno applicati i seguenti criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 dell’11.09.2020: 

a. Studenti in condizioni di fragilità documentata 

b. Segnalazione team – consiglio di classe 

c. Situazione conosciuta ai servizi sociali 

d. due o tre figli che frequentano l’istituto 

e. particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 
 

Pertanto, in caso di richieste da parte delle famiglie, la scuola si riserva di valutare le singole necessità in 

base alle attrezzature informatiche disponibili allo stato attuale.  

PRESENZA DEI DOCENTI NEI PLESSI 



La Dirigente, nel rispetto delle deliberazioni collegiali, adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le 

migliori condizioni per la didattica digitale integrata, anche autorizzando la ddi non in presenza a scuola. 

Pertanto, nei giorni 4-5 marzo 2021, i docenti primaria e secondaria potranno, in caso di necessità, 

effettuare la didattica a distanza nei plessi di appartenenza, utilizzando i propri dispositivi digitali e/o i 

dispositivi in dotazione alla scuola, se adatti. Seguirà ulteriore comunicazione per l’organizzazione dal 

giorno 8 marzo 2021. 

 

PERSONALE ATA 

I collaboratori scolastici saranno in servizio regolarmente per il giorno 4 marzo 2021. Seguirà ulteriore 

comunicazione per i turni in vigore da venerdì 5 marzo 2021. 

Il personale amministrativo sarà in servizio regolarmente, salvo nuove disposizioni. 

 

Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate, come sempre, in bacheca REL e sul sito web 

www.ic2modena.edu.it  

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Cordialmente,   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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