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COMUNICAZIONE N. 107

ALBO SITO WEB DOCENTI GENITORI ATA

Modena, 02/04/2021

Alle famiglie, AI docenti al personale ATA dell’C4

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IC4 IN VIGORE DAL 7 al 30 APRILE 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL del 1 aprile 2021 n.44 che assicura per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021, lo

svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per
l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, e conferma la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

DISPONE

SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nel periodo tra il 7 e il 30 aprile 2021, le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente
secondo l’orario consueto.



PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA

Tutti i docenti in servizio nelle classi seconde e terze per le quali sono stati attivati i gruppi di
inclusione in presenza svolgono l’attività didattica in presenza nelle classi interessate e,
contemporaneamente, attivano il collegamento on line per assicurare la DAD al resto del gruppo
classe a distanza.

Tutti i docenti in servizio su classi seconde e terze per le quali NON sono stati attivati gruppi di
inclusione in presenza possono, per il momento, continuare a svolgere la DAD dalle loro abitazioni,
se ciò non crea criticità con il servizio da svolgere in presenza.

Resta inteso che i docenti che hanno bisogno di utilizzare la connessione Internet della scuola
possono accedere all’edificio scolastico.

I docenti che devono recuperare delle ore, se individuati come supplenti, sono tenuti a prestare
servizio in presenza anche se le loro classi sono in DAD.

Il doposcuola pomeridiano ripartirà in presenza solo per le classi prime; per le classi seconde e terze
proseguirà secondo la modalità on line.

ORARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Al fine di consentire a tutti gli studenti di usufruire del medesimo tempo scuola e di rendere
omogenee le disposizioni organizzative per tutte le classi, le ore di lezione in DAD si svolgeranno
tutte in modalità sincrona.

Ogni unità oraria sia in presenza che a distanza prevederà 10 minuti di pausa destinata al recupero
psico-fisico degli alunni.

Gli studenti frequentanti in presenza, durante le due pause 9:50-10:00 e 11:50 -12:00 possono
svolgere l’intervallo in giardino
Gli studenti in presenza entrano tra le 7:55 e le 8:05 ed escono alle ore 14:00 utilizzando gli accessi e
i percorsi designati all’inizio dell’anno scolastico.

PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo in servizio presso l’Istituto svolge il proprio orario di servizio in presenza o a

distanza a seconda della classe frequentata dagli alunni che seguono.



PERSONALE ATA

Nel periodo tra il 7 e il 30 aprile 2021 l'orario di apertura dei plessi dell’Istituto sarà: -
Scuola Secondaria “G.Ferraris”: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30 -Scuola
Primaria “P.L. da Palestrina”: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30 -Scuola
Primaria “Saliceto Panaro”: da lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30 I collaboratori
scolastici saranno presenti negli orari di apertura dei rispettivi plessi di lavoro. Il D.S.G.A
riorganizzerà gli orari e le attività in relazione a sopraggiunte occorrenze. Gli Assistenti
amministrativi rispetteranno l’ordinario orario di servizio.

Possibili integrazioni saranno divulgate con successivi comunicati.

II Dirigente Scolastico

Pasquale Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39


