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Oggetto: Attività didattica a distanza fino al giorno 24 gennaio 2021

Si comunica che, vista la situazione epidemiologica, la Regione Lombardia ha deciso misure più
restrittive rinviando la “ripresa in presenza delle attività” al giorno 25 gennaio 2021
La notizia è pervenuta a mezzo stampa e attraverso la nota ufficiale del sito istituzionale della
Regione Lombardia, (Link al comunicato https://www.lombardianotizie.online/dad-scuole-superiori/)
In attesa di avere l’ordinanza ufficiale si ritiene necessario comunicare che:
1. Le attività didattiche continuano in modalità a DISTANZA fino al giorno 24 gennaio 2021
e riprenderanno IN PRESENZA dal giorno 25 gennaio 2021, salvo ulteriori disposizioni in merito;
2. Salvo indicazioni diverse, che dovessero sopraggiungere dalla Ordinanza Regionale in uscita,
dal giorno 11 gennaio 2021 è consentita la partecipazione in presenza alle studentesse e studenti
BES che avessero fatto richiesta; a tal riguardo si chiede il confronto con i docenti di sostegno e con
i relativi consigli di classe.
3. L’orario delle lezioni rimane confermato fino al giorno 18 gennaio come da circolare n. 98 del
giorno 4 gennaio, il tutto per permettere alle studentesse e studenti di familiarizzare con il sistema
delle fasce orarie e scaglioni in vista della prossima – si spera- riapertura;
4. Ogni unità oraria di lezione comprenderà 5 minuti di intervallo per garantire il “diritto alla
disconnessione” ed evitare l’affaticamento cognitivo;
5. In considerazione della frequenza degli studenti BES, come da dispone del 06/11/2020 Prot.
N.2536/U, si ribadisce che:


i docenti curricolari e i docenti di sostegno delle classi con studenti BES frequentanti
in presenza, nei giorni in cui in servizio nelle stesse classi, potranno essere inseriti nel
Piano delle Presenze settimanale, in tal caso garantiranno ed effettueranno la
prestazione lavorativa in presenza da scuola;
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i docenti per cui è previsto orario di potenziamento resteranno disponibili per
eventuali ore in presenza, come comunicato dal Piano delle Presenze settimanale per
sostituire eventuali colleghi assenti;



I docenti non individuati nel Piano delle Presenze settimanale dovranno effettuare la
prestazione lavorativa nella modalità a distanza, ma dovranno garantire l’immediata
reperibilità per esigenze di servizio.



Si sottolinea che in relazione ai diversi scenari che dovessero verificarsi, anche in
relazione al mutarsi del quadro di disponibilità del personale in servizio o in malattia,
- al fine di garantire l’erogazione del servizio - la dirigenza potrà richiedere la
presenza in servizio presso la sede, di ulteriore e diverso personale docente con un
preavviso di 24 ore.

6. L’istituto sarà aperto per le attività amministrative indifferibili e per garantire ai docenti con
difficoltà tecniche o di connessione di garantire la prestazione lavorativa.
Si ringrazia tutti per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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