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Oggetto: sospensione delle lezioni fino al 28 marzo 2021 - chiarimenti 
 
 
 
A chiarimento dei dubbi palesati da alcuni docenti circa l’erogazione del servizio scolastico nel 

periodo 15-28 marzo 2021 si comunica quanto segue: 

Il passaggio dalla cosiddetta zona “arancione scuro” a quella “rossa”, per quanto attiene 

l’erogazione del servizio scolastico, non prevede alcuna modifica.  

Pertanto, lo svolgimento delle lezioni avviene massimamente attraverso la didattica a distanza, 

mentre per alunni DVA e BES che necessitano di momenti di socializzazione e/o del supporto 

didattico educativo in presenza, sono già attivi e proseguono i momenti di erogazione del servizio 

scolastico in presenza.  

La prestazione lavorativa dei docenti, ai sensi delle norme vigenti, può avvenire attraverso la 

modalità smart working quando possibile, nei casi in cui, per le ragioni sopra esposte, ciò non 

fosse possibile la prestazione lavorativa avviene in presenza anche collegandosi a distanza da 

scuola con il resto della classe.    

 

Ricapitolo di seguito brevemente quanto disposto in merito all’attività lavorativa in presenza: 

- Rispettare rigorosamente le regole sul distanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione 

individuali, frequente igienizzazione delle mani e sanificazione delle strumentazioni 

didattiche; 

- Presenza di alunni DVA e BES individuati dai consigli di classe/team docenti con la 

motivazione per ciascuno di essi inserita a verbale, nella misura massima di cinque/sei 

alunni; 
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- Allo stato attuale la presenza per ciascun gruppo classe è generalmente di due giornate a 

settimana, in alcuni specifici e motivati casi la presenza può essere in un numero superiore 

di giornate; 

- Le lezioni si svolgono solo in orario antimeridiano secondo gli orari definiti per ciascun 

ordinamento scolastico e fatti propri dai consigli di classe/team docenti; 

- Evitare accuratamente che i diversi gruppi di alunni in presenza vengano a contatto fra loro 

all’interno dell’istituto scolastico; 

- L’erogazione del servizio scolastico in presenza avviene su proposta di ciascun consiglio di 

classe/team docenti alle famiglie degli alunni individuati, i genitori possono accogliere o 

meno la proposta, nel caso di rifiuto (inviando uno scritto alla segreteria della scuola) 

l’alunno proseguirà il percorso didattico a distanza senza che nessun provvedimento debba 

essere intrapreso dal consiglio di classe/team docenti. 

 

Colgo l’occasione per informare le SS.LL. che, per gli alunni individuate dai consigli di classe/team 

docenti quali benificiari della didattica in presenza e privi di specific PDP, lo stesso dovrà essere 

approntato e formalizzato attraverso una riunione del C.d.c./Team docenti che verranno a breve 

convocati. Si chiede ai coordinatori di comunicare ai collaboratori del DS la necessità di 

convocazione del proprio consiglio di classe. 

 

Nella speranza di aver chiarito ogni dubbio, ringrazio le SS.LL. per la collaborazione l’impegno 

profuso nell’affrontare questo lungo periodo emergenziale. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Francesco Cocquio 


