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Prot. e data vedi segnatura

Il Dirigente Scolastico
Considerato il DPR 275/99;
Visto il DM 89/2020 - successive modifiche;
Vista OM 134/2020;
Vista l’Ordinanza Regionale n. 2 del 4 gennaio 2021;

Facendo seguito alla circolare 168 del 31.01.2020 recante “Organizzazione I.I.S. “A. Gritti” dal 7 al 15
gennaio 2021” e a rettifica della stessa
DISPONE

che, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31.01.2021, le lezioni dell’IIS Gritti vengano svolte
telematicamente, assicurando il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione
scolastica.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli studenti
con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata.
La circolare n. 168 del 31.01.2020 è pertanto annullata.
Restano valide le determinazioni adottate con circolare n. 147 del 3.12.2020, di seguito riportate:
 Le lezioni per tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado saranno svolte in modalità a
distanza attraverso la Didattica Digitale Integrale. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata;
 Salvo il caso di alunni in presenza e considerate le problematiche relative alla connettività registrate da
insegnanti e alunni durante il periodo di attività didattica a distanza al 75%, il personale docente effettuerà
le attività sincrone ed asincrone da casa. Riguardo le prestazioni dei docenti in DDI da casa, restano
valide le indicazioni della circolare n.107 del 12/11/2020.
 I docenti che lo riterranno necessario per problemi legati ai dispositivi personali o/e ai collegamenti
domestici, potranno lavorare in presenza da scuola.
 I docenti a tempo determinato che ne ravvisino la necessità potranno richiedere dispositivi in comodato
d’uso per l’erogazione della prestazione lavorativa da casa.
 All’interno dell’Istituto sarà obbligatorio l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) delle vie
respiratorie anche in situazione statica salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina, comunicato preventivamente al Dirigente scolastico.
 I corsi di formazione potranno svolgersi solo in modalità a distanza.
 Le riunioni degli organi collegiali e le attività previste all’interno piano delle attività 2020- 2021
saranno svolte on line.
 I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate restano sospesi.
 Gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico, secondo l’orario visionabile sul sito, previo
appuntamento telefonico o per mezzo di posta elettronica istituzionale; privilegiando la modalità a
distanza.
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 Il Dirigente scolastico riceve solo previo appuntamento e per casi urgenti.
 Il personale ATA si recherà regolarmente a scuola secondo il proprio orario di servizio.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 compreso
e sono efficaci salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello nazionale e regionale.

Il Dirigente Scolastico
Barbara Bernardone
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

