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Ortona, 01/03/2021
Alle famiglie degli alunni di tutte le classi della scuola primaria
Alle famiglie degli alunni delle classi prime della scuola sec. I grado
Al personale Docente della scuola primaria e sec. I grado
Al Personale ATA
Al DSGA
Alla bacheca digitale Scuola Next
Ad Amministrazione Trasparente –Sez. Provvedimenti Dirigenti
E, p.c. Alla RSU
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della didattica digitale a distanza per
gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria e delle classi prime della scuola sec. di I grado dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 -Piano Scuola 2020/2021 e nello specifico
la sez. Piano scolastico per la Didattica digitale integrata;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26/10/2020 relativamente alle Indicazioni operative
per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale
Integrata;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 riguardante le nuove misure per fronteggiare il contenimento e
la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 05/11/2020 relativa all’attivazione della Didattica
Digitale Integrata e all’inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI;
VISTO il Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata, deliberato dal Collegio dei Docenti in data
09/11/2020 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 09/11/2020, che integra il PTOF 2019/22;
VISTO il verbale della riunione svolta il 17/11/2021 con la RSU d’Istituto in occasione della precedente fase
di attivazione della DAD;
TENUTO CONTO degli orari di funzionamento dei plessi e dell’organizzazione complessiva delle attività
didattiche;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021, in particolare l’art. 3 c. 4 lett. f);
VISTA l’Ordinanza n. 11 del 27/02/2021 del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo;
VISTA la necessità di attuazione delle disposizioni di cui all’Ordinanza della Regione Abruzzo n. 11 del
27/02/2021
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1) di sospendere, a far data da lunedì 01 marzo 2021 sino a diverso provvedimento, le lezioni in
presenza per gli alunni e le alunne frequentanti le classi della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Francesco Paolo Tosti”;
2) di mantenere aperti tutti i plessi scolastici nei quali operano in presenza docenti e personale ATA;
3) di attivare il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto;
4) di riservarsi la possibilità di rivalutare le disposizioni organizzative dei vari plessi in base alle eventuali
difficoltà tecniche di connessione alla rete che saranno segnalate successivamente;
5) di sospendere, nelle more della comunicazione da parte dell’Ente Locale sul servizio mensa, lo
svolgimento delle lezioni pomeridiane in frequenza per docenti e alunni del tempo prolungato di Via
Mazzini e della Scuola Primaria di S. Leonardo, prevedendo l’utilizzo solo della DAD;
6) su richiesta delle famiglie ed in coerenza con il PEI o PDP, di garantire, con il servizio in presenza dei
docenti secondo il vigente orario delle lezioni, la frequenza in presenza dell'alunno/a con disabilità
e con bisogni educativi speciali e di assicurare comunque il collegamento online con il gruppo
classe per mantenere una relazione educativa finalizzata all’effettiva inclusione scolastica;
7) di adottare l’orario delle lezioni a distanza come da documento allegato.
Il presente provvedimento potrà essere aggiornato, revocato e/o rinnovato sulla base di eventuali ulteriori
disposizioni da parte degli organi competenti.
Allegati:
Orario delle lezioni del 01 marzo 2021 in modalità sincrona per le classi della Scuola Primaria
Orario delle lezioni settimanali DDI per le classi prime Scuola secondaria di I grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Irma Nicoletta D’Amico
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93.)
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