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Alla comunità scolastica
Al sito WEB
alla bacheca tutori
alla bacheca docenti
Registro “Nuvola”
SEDE

Oggetto : riapertura scuole – Aprile 2021 – avviso
Si rende noto che con il DL n°44 del 1/4/2021 (art. 2) è assicurato in presenza lo svolgimento delle
attività scolastiche e didattiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado. Sono assicurate, altresì, le 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.
Si riporta di seguito il prospetto orario assegnato agli ingressi programmati suddivisi per classe e
ordine scolastico di appartenenza.
Resta inteso quindi che :
1. gli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità grave delle classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado, potranno riprendere le lezioni in presenza dal 7 aprile 2021 ; le
famiglie sono invitate a compilare apposita modulistica presso gli uffici di segreteria ;
2. si ricorda che per essere annoverati nella categoria degli studenti “fragili” gli alunni con patologie
gravi o immunodepressi devono essere certificati, ai sensi dell’O.M. n°134 del 9/10/2020, dal
Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale in raccordo con il Dipartimento di
Prevenzione territoriale anche nel caso di conviventi con stesse condizioni ;
3. le assenze degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno computate al
fine della valutazione per la validità dell’anno scolastico salvo diverse disposizioni ministeriali ;
4. l’organizzazione scolastica per l’accoglienza degli alunni in sicurezza epidemiologica da COVID-19
sarà dettata dal documento “Organizzazione scolastica approvata dal Consiglio d'Istituto con
delibera n°62 del 02/09/2020 e delibera n°67 del 15/09/2020” e resterà immutata fino a
disposizioni contrarie ;
5. l’organizzazione didattica in modalità digitale integrata seguirà le linee contenute nel “Piano
Scolastico della Didattica Digitale Integrata” – A.S. 2020/21 – approvato con delibera del Collegio
Docenti n°13 del 24/10/2020 e delibera n°70 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2020 ;
6. gli ingressi, gli orari e i turni degli alunni restano invariati tranne per gli alunni delle classi prime
della scuola secondaria di primi grado ;
7. i docenti interessati da certificazioni a vario titolo di esonero delle attività in presenza, sono
invitati a prendere contatti con la segreteria per chiarire la propria posizione a partire già dal
giorno 7 aprile; tale indicazione risulta di vitale importanza per la ripartenza delle lezioni in
presenza ;
8. i docenti della scuola secondaria di primo grado associati a sole classi seconde e terze sono
autorizzati a svolgere la DDI presso il proprio domicilio ;
9. i docenti di sostegno della scuola secondaria di primo grado associati a sole classi seconde e terze
sono autorizzati a svolgere la DDI presso il proprio domicilio solo se gli alunni non frequentano in
presenza ;
10. le prove INVALSI delle classi terze della scuola secondaria di primo grado in modalità CBT
saranno regolarmente svolte; seguirà apposita circolare e calendario di convocazione.
Torre del Greco, 5/4/21
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