SCUOLA ANNESSE C/O EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006701 DEL 02/04/2021 - C.44.a

Ministero e della Ricerca
Circolare n.109/2021
alla DSGA
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci
al Presidente del C.d.A.
Dott. Giorgio Fiorenza
agli Uffici di Segreteria del C.d.A.
segreteriacda@poggio-imperiale.it
alle Famiglie degli Studenti
della Scuola Secondaria di I Grado
al Personale Educativo e Docente
della Scuola Secondaria di I Grado
al Personale ATA
delle Scuole Annesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto il protrarsi della pandemia;
Visto il protocollo operativo d’Istituto sulla sicurezza volto al contenimento del contagio
da COVID-19 per l’a.s. 2020/2021;
Viste le direttive Ministeriali attualmente in vigore imposte in merito all’emergenza
COVID-19 e alla permanenza in “Zona Rossa” della Regione Toscana;
Visto il D.L. 31.3.2021 n. 44 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 01
Aprile 2021, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19” che
riporta quanto segue: Funzionamento delle istituzioni scolastiche collocate in
Regioni/Territori definiti in “zona rossa” di cui al Capo I, articolo 2:
1.

è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di
cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65;
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2.

è altresì svolto in presenza il servizio nelle istituzioni scolastiche del primo
ciclo ove tale modalità è autorizzata per tutte le sezioni della scuola
dell’infanzia, per tutte le classi della scuola primaria e per le classi del primo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

3.

funzionano invece in Didattica a Distanza le classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado e tutte le classi della scuola secondaria di
secondo grado;
COMUNICA

il rientro in presenza per le classi Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado dal 07
Aprile 2021 e la conseguente permanenza in DDI delle classi seconde e terze della
Scuola Secondaria di Primo Grado fino a nuova comunicazione.
Riguardo al precedente punto 3), resta garantita la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora sia necessario per:
a) l’uso dei laboratori per il conseguimento degli obiettivi didattici specifici degli
indirizzi di studio;
b) mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 e dell’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che
sono in Didattica Digitale Integrata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

M ario Di Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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