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DECRETO

Oggetto: Disposizioni Istituito Comprensioo Roccasitraaa aa mercoleaa 07 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge del 31 marzo 2021 n. 44, Misure urgent  er il contenimento
dell'e idemia  da  COVID-19,  in  materia  di  vaccinazioni  ant SARSCoV-2,  di
giustzia  e  di  concorsi   ubblici,   ubblicato  in  Gazzeta  Ufciale,  Serie
Generale n.79 del 01-04-2021

VISTA l’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del  02  a rile  2021  che  a  lica  alla
Regione Toscana le misure della così deta “zona rossa”;

TENUTO CONTO che nelle isttuzioni scolastche collocate in Regioni/Territori defnit in zona
rossa è svolto in  resenza il  servizio nelle isttuzioni scolastche del   rimo
ciclo  ove  tale  modalità  è  autorizzata   er  tute  le  sezioni  della  scuola
dell’infanzia,  er tute le classi della scuola  rimaria e  er le classi del  rimo
anno di frequenza della scuola secondaria di  rimo grado;

TENUTO CONTO che, come  revisto dal suddeto Decreto funzionano in Didatca a Distanza
le classi seconde e terze della scuola secondaria di  rimo grado;

TENUTO CONTO che resta garantta la  ossibilità di svolgere atvità in  resenza qualora sia
necessario  mantenere  una  relazione  educatva  che  realizzi  l’efetva
inclusione  scolastca  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educatvi
s eciali,  secondo  quanto   revisto  dal  D.M.  n.  89  del  7  agosto  2020  e
dell’O.M. n. 134 del 9 otobre 2020, garantendo comunque il collegamento
telematco con gli alunni della classe, che sono in Didatca Digitale Integrata;

DECRETA quanto segue

- a far  data da mercoledì  07 a rile  e fno al  mantenimento della  Regione in zona rossa,
rientreranno in  resenza gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola  rimaria e delle
classi  rime della scuola secondaria di I grado;

-  er  gli  alunni  delle  classi  seconde e  terze  della  scuola  secondaria  di   rimo grado sarà
atvata la DaD;

- sarà garantta la  resenza in classe degli  alunni DVA, DSA e BES delle classi II  e III  della
scuola secondaria di I grado secondo le indicazioni dei fduciari di  lesso.
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Si s ecifca che l’orario  er tute le classi della scuola secondaria di I° grado rimarrà di 30
ore setmanali: 15 unità orarie di 45 minut si svolgeranno in modalità sincrona (ossia in direta
con il  docente tramite la  iataforma G-Suite) e le rimanent ore in modalità asincrona ( er lo
svolgimento di esercitazioni, lavori di gru  o…) come indicato all’artcolo 2 del Regolamento  er la
Didatca  Digitale  Integrata  a  rovato  dal  Consiglio  di  Isttuto  e  dis onibile  al  link
ht s://isttutocom rensivoroccastrada.edu.it/p -
content/u loads/sites/344/SEGNATURA_1603180165_Regolamento-Didatca-Digitale-Integrata-
IC-Roccastrada1. df 

Per la registrazione delle  resenze degli alunni e  er la valutazione, come  ure  er tuto
quanto non s ecifcato nella  resente comunicazione, si rimanda al Regolamento  er la Didatca
Digitale Integrata. 

Si ricorda anche alle famiglie degli alunni delle classi seconde e terze che il nostro Isttuto
mete  a  dis osizione  tablet  e  notebook  in  comodato  d’uso  gratuito   er  gli  alunni  che  non
dis ongono di tali a  arecchiature. Per stabilire le  riorità tra coloro che  resentano richiesta di
tablet  e  notebook  si  s ecifca  che  i  dis ositvi  verranno  distribuit  rioritariamente  a  quelle
famiglie s rovviste di almeno un device ( c, tablet o notebook) e che atualmente utlizzerebbero
 er  la  didatca a distanza  esclusivamente un cellulare.  La  richiesta  da   arte  delle  famiglie  va
inoltrata alla mail gric81900a@istruzione.it. 

Il Dirigente Scolastco                                                                                               
              (Prof. Cristano Lena)
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