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CIRCOLARE N. 269

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

Oggetto:  Ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica  da  Covid  –  19.  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  dell'attività 
didattica sul territorio della Regione Liguria settimana dal 15 al 19 MARZO 2021

VISTA l’Ordinanza N.10/2021 del Presidente della Regione Liguria che :

ORDINA

Su tutto il territorio della Regione Liguria a decorrere dalle ore 00.00 del 15 marzo 2021 
fino alle ore 24:00 del 21 marzo 2021, le attività  scolastiche e didattiche delle scuole 
secondarie di secondo grado, statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e 
formazione  professionale  (IeFP),  degli  Istituti  tecnici  superiori  (ITS)  e  dei  percorsi  di 
Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore  (IFTS)  si  svolgono  esclusivamente  con 
modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione  educativa  che 
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi  
speciali (v.modello di domanda allegato), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7  agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134
del  9 ottobre 2020,  garantendo comunque il  collegamento on line con gli  alunni  della
classe che sono in  didattica digitale integrata. Le modalità concrete di attuazione delle
misure  sono  definite  dalle  Istituzioni  scolastiche,  facendo  ricorso  alla  flessibilità
organizzativa di cui  agli  articoli  4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee
guida per la didattica  digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n.
89 del 7 agosto  2020 e successive modifiche e dagli organismi di istruzione e formazione
professionale  (IeFP), compresi IFTS e ITS, secondo le specifiche disposizioni regionali.  

SI COMUNICA

che   la nuova organizzazione dell’attività didattica sarà effettuata a distanza in modalità DID, per tutte le classi,
dal 15  MARZO al 19 MARZO 2021 e con l’orario sottostante (fino a eventuali nuove indicazioni governative in itinere)
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ORARIO MATTINO
I  8.00  -   8.40          
II  8.50  -   9.30        
III  9.40  - 10.20
IV 10.30 - 11.10
V 11.20 - 12.00 
VI 12.10 - 12.50     

ORARIO POMERIGGIO 
MARTEDI

I 15.00-15.40
II 15.50-16.30

ORARIO POMERIGGIO 1G CAT
MARTEDI

I 15.00 - 15.40
II 15.40 - 16.20
III 16,20 - 17,00

* Per gli alunni in didattica a distanza DDI, sono previste unità orarie di 40 min, in ottemperanza al testo unico sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 art. 2, comma 1, lett. a, art. 175) i docenti rispetteranno l’orario di 50 min come deliberato
dal CD e dal CdI del 23/10/2020.

Pertanto:

I docenti effettueranno le lezioni a distanza da casa, solo nel caso in cui non siano presenti alunni disabili e/o
BES  frequentanti,  altrimenti  effettueranno  la  DID  da  scuola,  nelle  rispettive  aule,  secondo  l’orario  di
servizio; per problematiche particolari, si prega di presentare richiesta scritta alla DS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella COSTANZA 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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