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 Prot. N. 357                                                                                      Bernareggio,13 marzo 2021 

 

Ai Docenti ,     agli Educatori 

Al personale ATA ,   al Direttore SGA 

Ai Genitori  

Alla RSU  

Al sito web ,  , all’albo 

Al comune di Bernareggio e di Aicurzio 

 

 
Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio dal  

 
15/03/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, 

affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

VISTO il D.P.C.M. del 02/03/2021, ed in particolare il Capo V - Misure di 

contenimento del    contagio che si applicano in Zona rossa 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021, diffusa nel 

pomeriggio del       13/03/2021; 

CONSIDERATO che il Collegio Docenti della scuola secondaria di I grado, ha 

deliberato  di svolgere in modalità sincrona tutte le unità orarie previste 

dal piano di studi, secondo l’orario delle lezioni pubblicato sul sito web  

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio 

Unitario  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12/03/2021 

DISPONE 

1. le attività didattiche di tutte le classi si svolgono a distanza. Rimane la possibilità 

di usufruire della didattica in presenza, in orario antimeridiano, ai soli alunni con 

bisogni educativi speciali, in analogia con quanto disposto per i giorni dal 5 

marzo al 12 marzo. 

2. Per la scuola dell’infanzia, i docenti comunicano ai rappresentanti di sezione le 

attività sincrone con almeno tre incontri settimanali e le attività asincrone, come 
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dal Piano DDI 

3. Per la scuola primaria, i docenti comunicano ai rappresentanti di classe l’orario 

di svolgimento delle attività sincrone secondo il monte ore deliberato nel Piano 

DDI, pubblicato sul sito della scuola (10 ore per le classi prime, 15 ore per le 

classi seconde e terze, 20 ore per le classi quarte e quinte). 

4. Tutte le ore previste dal piano di studi della scuola secondaria di I grado 

vengono svolte in modalità sincrona, con moduli da 45 minuti e pausa da 10 

minuti, secondo l’orario pubblicato sul sito web dell’istituto, nella sezione 

Orario delle lezioni. 

5. I docenti che hanno tutti gli alunni a distanza possono svolgere le lezioni dal 

proprio domicilio, fatte salve singole necessità di utilizzare la connessione 

internet della scuola; i docenti che hanno alunni in presenza svolgono le lezioni 

da scuola. 

6. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole durante 

tutta la permanenza a scuola; sono esentati dall’utilizzo continuativo della 

mascherina gli alunni con disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo 

della stessa, previa consegna di apposita certificazione medica. 

7. Le attività collegiali e i colloqui con le famiglie si svolgono in modalità 

videoconferenza. 

8. L’apertura di tutti i plessi è dalle ore 7:30 alle ore 15:00. 

9. L’apertura degli uffici di segreteria è dalle ore 11:00 alle ore 14:30 previo 

appuntamento telefonico allo 039 945 2160. 

10. Il Direttore S.G.A. svolge la propria attività lavorativa in presenza. 

11. Gli assistenti amministrativi svolgono la propria attività lavorativa in presenza 

secondo le disposizioni del Direttore S.G.A. 

12. Il personale ATA appartenente ai profili collaboratore scolastico svolge 

l’attività lavorativa in presenza dal lunedì al venerdì, secondo le misure 

organizzative disposte    dal Direttore S.G.A. 

Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 15 marzo 2021 per un periodo di 

15 giorni, fatte salve eventuali disposizioni di proroga del Governo o della Regione 

Lombardia. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Vincenzo Alaimo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

                              
 


