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A tutti i docenti
Al personale ATA
A tutti i genitori
Agli Enti locali
Lacchiarella, 05/11/2020
Oggetto: Disposizioni urgenti circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo
Statale di Lacchiarella a decorrere dal 06/11/2020.

Il dirigente Scolastico
VISTO
VISTA

il DPCM 3/11/2020
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020
DISPONE
quanto segue

1. Gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado faranno didattica a
distanza a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre, salvo alunni DVA e con BES le cui famiglie
facciano richiesta di svolgere la didattica in presenza. In tale caso, l’orario della presenza a scuola
sarà definito, tenendo anche conto delle ore di sostegno e supporto educativo assegnate.
2. Gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e degli altri ordini di scuola
faranno regolarmente didattica in presenza.
3. Tutti gli studenti presenti a scuola, di età superiore ai 6 anni, dovranno obbligatoriamente
indossare i dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai
sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
4. I docenti di scuola secondaria di primo grado faranno attività in presenza quando in servizio nelle
classi prime; per le classi seconde e terze, al fine di preservare l’efficienza della rete e non
sovraccaricarla, i docenti potranno effettuare il proprio orario di servizio anche da casa, previa
richiesta autorizzate dal Dirigente Scolastico.
5. I collaboratori scolastici in servizio presso le scuole secondarie possono essere utilizzati se
necessario nei plessi della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie.
6. Le attività del personale amministrativo sono riorganizzate con personale in presenza ed in
modalità di lavoro agile, secondo turnazioni disposte dal DSGA, tenuto conto delle attività di volta
in volta indifferibili.
7. Il ricevimento al pubblico rimane solo su appuntamento ed esclusivamente per i servizi erogabili
solo in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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