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A tutti i docenti del CPIA
Agli studenti e studentesse
Alle famiglie degli alunni minorenni
Al personale ATA e al DSGA
Atti/Sito web

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 01.03.2021 al 14.03.2021 e
conseguente disposizione relativa all’articolazione della didattica a distanza
A seguito dell’ordinanza regionale n.6 del 27.02.2021 che ha sospeso le attività didattiche in presenza
per tutte le scuole di ogni ordine e grado, si rende necessario erogare l’attività didattica in modalità
esclusivamente a distanza per il periodo indicato.
Considerati il periodo avanzato dell’anno scolastico, le nuove iscrizioni che sono state effettuate a
gennaio, concordemente con quanto deliberato dal Collegio docenti circa la deroga del termine di
iscrizione previsto dalla normativa per l’Istruzione per adulti, e il numero delle settimane che ci
separano dalla conclusione dell’anno scolastico, si rende necessario replicare l’orario in vigore in
presenza fino al 26.02.2021 anche a distanza, aumentando il numero minimo previsto dalle Linee
Guida per la DDI allegate al DM n. 89 del 07.08.2020. Tale decisione è stata condivisa nella riunione
convocata in data odierna ad horas tra la sottoscritta e i docenti coordinatori di sede associata.
Ciò per consentire a tutti i corsisti di avere un numero sufficiente di ore erogate di didattica per
poter completare i percorsi intrapresi ed essere ammessi agli scrutini finali, cercando di non lasciare
indietro nessuno.
Si ricorda che, anche erogando 20 ore settimanali per classe, non si supera il numero di ore consentito
(appunto 20) ai fini della sicurezza degli alunni per l’uso dei videoterminali.
Ogni docente di scuola secondaria di primo grado non supererà comunque tale limite rispettando il
proprio orario di servizio e a tale limite si atterranno anche i docenti di scuola primaria.
L’unità oraria sarà ridotta a 50 minuti e sarà effettuata una pausa di 10’ dopo le prime due ore,
anticipando l’orario di chiusura di 10 minuti.
Gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici svolgeranno il loro servizio in presenza secondo
l’orario già in vigore.
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