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Ai Sigg. Genitori e agli Studenti
Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
del Liceo di Santa Croce di Magliano
Al D.S.G.A
SEDE
Sito Web

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Rimodulazione
temporanea attività didattica fino al 14/03/2021 ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della
Salute del 27 febbraio 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13
gennaio 2021 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in
considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che
riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni
grado, su tutto il territorio nazionale;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 con la quale la regione MOLISE
viene collocata fra le regioni in cosiddetta “zona rossa”, per le quali si applicano le ulteriori
misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 disposte all'art. 3 del DPCM del 14
gennaio 2021;
l’art. 3 co. 4 lett. f del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
CONSIDERATE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto sino ad oggi emanate per
regolare e adattare l’orario delle lezioni alle esigenze didattiche degli alunni derivanti dalla
emergenza epidemiologica in atto;
SENTITO
per le vie brevi il RSPP;
VISTE
le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche
indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione delle
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attività didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare rispetto a quelle in
presenza;
VISTI
la delibera n.13 del Collegio dei docenti del 1 settembre 2020 e il Decreto n. 539 del
Commissario Straordinario facente funzione del Consiglio d’Istituto del 12/09/2020 sulla
Didattica Digitale Integrata;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di adottare misure organizzative finalizzate a limitare la mobilità
fisica del personale docente in servizio, anche all’interno delle sedi scolastiche;
VISTO
il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
DISPONE
in ottemperanza immediata all’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 e per il periodo di
vigenza della stessa, ovvero fino al 14 marzo 2021,
1. le attività didattiche proseguiranno esclusivamente con modalità a distanza fino al 14 marzo 2021;
2. lo svolgimento dell’attività di insegnamento dei docenti secondo l’orario già in vigore.

La durata della lezione a distanza è fissata sempre in 45 minuti per concedere agli alunni le dovute pause.
I restanti 10 minuti saranno utilizzati dai docenti per la predisposizione di attività asincrone.
Si precisa che la frequenza della DDI da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria. Le lezioni
vanno seguite nel rispetto del Piano DDI approvato dagli OO.CC. dell’Istituto.
Si ricorda che durante le lezioni sincrone:
- la videocamera va obbligatoriamente tenuta accesa, con la possibilità di sfumare lo sfondo per
garantire maggiore privacy;
- la presenza dello studente deve essere registrata sul registro elettronico dal docente mediante appello
all’inizio della lezione per tutte le ore della giornata scolastica.
I genitori riceveranno puntuali comunicazioni a cura del docente coordinatore se si dovessero registrare
assenze dalle lezioni online o se lo studente dovesse evidenziare un comportamento non adeguato.
Si invitano nuovamente le famiglie e gli alunni a collaborare e a consultare quotidianamente il registro e
lettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fantetti
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