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ALL’ALBO
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
di entrambe le sedi
OGGETTO: disposizioni organizzative dal 6 novembre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

gli artt. 4 e 5 del DPR n.275/1999

VISTO

il DPCM del 03/11/2020 art. 1 comma 9 lettera s) e art. 3 comma 4

VISTA

l’Ordinanza regionale n. 620 del 16 ottobre 2020, art.5 lettera c;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione 1927 del 25/10/2020;

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prt. 27976 del 02/11/2020;

CONSIDERATA

la necessità di ridurre gli spostamenti non necessari,

VERIFICATA

la necessità di non congestionare la rete internet della scuola, come
avvenuto in questa settimana

CONSIDERATA

la necessità di evitare assembramenti in aula docenti
DISPONE

-che dal 6 novembre e fino a nuove diverse disposizioni i docenti proseguano le lezioni in modalità
didattica a distanza, rispettando il calendario scolastico approvato per l’anno 2020/2021 dal
Consiglio di Istituto e secondo quanto già stabilito con comunicazione n.48 per studenti e famiglie
e n.48 bis per i docenti. L’orario definitivo sarà pubblicato a breve;
-partecipino alle riunioni degli organi collegiali, che si svolgeranno in modalità videoconferenza;
-siano presenti a scuola limitatamente alle giornate/ore necessarie per mantenere una relazione
educativa e realizzare un’effettiva inclusione scolastica, attività didattiche in presenza per studenti
con BES, secondo il calendario che verrà pubblicato a seguito dei colloqui con le famiglie;
- possano svolgere in presenza le attività laboratoriali ritenute necessarie e da concordare con la
vicepresidenza, al fine di predisporre i turni di lavoro del personale non docente.
La Dirigente Scolastica
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