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Prot. n° 987-04 Villapiana 05-04-2021 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

P.C. Alle Amministrazioni comunali di  
Villapiana e Plataci 

All’Albo 
 
 

Oggetto: disposizioni sulle m                                             he dopo le festività pasquali –  
                  7 aprile 2021. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021;  
VISTA l’ordinanza n 21 del 04/04/2021 del Presidente della  Regione Calabria; 
ALLA LUCE dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.81 del 03 aprile 2021; 

DISPONE 

 
la segue                                                      7 aprile 2021 (le disposizioni sono le medesime 

riportate nel decreto dirigenziale prot. n. 2664-04 del 5 novembre 2020, che si ribadiscono di seguito). Tali 
disposizioni restano in vigore fino al 30 aprile 2021, salvo diverse successive indicazioni da parte degli Organi 

competenti. 

                             :  

DIDATTICA IN PRESENZA 

Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria 

Nelle sedi dell’I. C.  G. Pascoli, tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e tutte e le classi della Scuola Primaria, fino al al 
30 aprile2021, effettueranno la didattica in presenza secondo l’orario in vigore. 

Scuola Secondaria di 1° 

Nelle sedi dell’I. C.  G. Pascoli, le classi prime della Scuola Secondaria di 1°, fino al 30 aprile2021, effettueranno la 
didattica in presenza in orario antimeridiano. Le ore di scienze matematiche e lettere non erogate in presenza per la 
riduzione di orario, deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3/11/2020, saranno somministrate a distanza 
due volte a settimana (martedì e giovedì) in fascia oraria dalle 14,30 alle 17,30. Si precisa che si tratta di due ore di 
scienze matematiche e  due ore  di lettere per ciascuna prima, da ripartire tra attività sincrone e asincrone, come 
normato nella circolare “modalità operative per la  didattica digitale integrata” del 31-10-2020.   

Le attività di strumento musicale per le classi prime si svolgeranno in presenza, in orario pomeridiano. 
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La pluriclasse di Plataci effettuerà la didattica in presenza per gli alunni di prima e a distanza, con collegamento da 
scuola, per gli alunni di seconda e terza. L’orario resta quello già in atto - dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al 
venerdì. Il monte ore complessivo è lo stesso di quello degli altri plessi. Anche i docenti del plesso di Plataci si 
atterranno alle normative comuni di seguito descritte. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Ciascuna classe seconda e terza dei plessi di Villapiana,  seguirà il proprio                                           , 
nella fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore  13.30: da lunedì a sabato. 

Le attività di strumento musicale per le classi seconde e terze si svolgeranno a distanza, in orario pomeridiano. 

I docenti firmano il Registro online di Classe, in corrispondenza delle ore di lezione s olte, come da orario se manale 
delle lezioni della classe e speci cano l’argomento tra ato e o l’a  ità s olta. 

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente.  

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.  

                                              

L’insegnante a  ierà dire amente la  ideolezione u lizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da 
rendere pi  semplice e  eloce l’accesso al mee ng delle studentesse e degli studen .  

 All’inizio del mee ng, l’insegnante a rà cura di rile are sul  egistro on line la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le e entuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 
alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza il primo giorno utile della ripresa, da parte  dei genitori  attraverso 
l’apposita funzione disponibile nel  egistro Elettronico.  

 urante lo s olgimento delle  ideo lezioni, alle studentesse e agli studen    richiesto il rispe o delle seguen  REGOLE:  

 Accedere al mee ng con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
 ideolezioni o dall’insegnante. Il lin  di accesso al mee ng   stre amente riser ato, pertanto   
fatto di ieto a ciascuno di condi iderlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.  

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’e entuale atti azione del microfono 
  richiesta dall’insegnante o consen ta dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 
studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’a  ità incorso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat. 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono ri olte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.).  

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente ada o all’apprendimento e possibilmente pri o di rumori 
di fondo, con un abbigliamento adeguato e pro  is  del materiale necessario per lo 
s olgimento dell’a  ità.  

 La partecipazione al mee ng con la  ideocamera disa  ata   consen ta solo in casi par colari 
e su richiesta moti ata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 
sessione. 
   ietata la pubblicizzazione, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, di  ideo, audio o 
immagini a eren  alle a  ità dida che e, in particolare, riferiti al personale docente o agli 
studenti.  

La  alutazione   condo a u lizzando le stesse rubriche di  alutazione elaborate nello scorso anno scolas co.  

1. INDICAZIONI PER I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1°  



- I docenti, se e quando impegnati in presenza, saranno regolarmente a scuola secondo il proprio 
orario di servizio.  

- I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione in classi in presenza e in classi a distanza 
svolgeranno anche le attività online preferibilmente da scuola (a meno che l’orario non consenta 
loro di svolgerle dal proprio domicilio); per le videolezioni, potranno recarsi anche in altri spazi 
disponibili nell’istituto. 

- I docenti di sostegno, previa decisione del GLO, svolgeranno il loro servizio in presenza secondo 
l’orario definito, a meno che il GLO e il consiglio di classe non si determinino per la didattica a 
distanza.  

- I docenti con ore di potenziamento e con ore a “disposizione” opereranno secondo le necessità 
relative ad eventuali sostituzioni. A tale proposito, non è esclusa la possibilità di operare in 
presenza o a distanza per necessità connesse a particolari esigenze di studenti con bisogni 
educativi speciali. 

- I docenti che, nell’orario di ser izio quo diano, hanno lezione solo in classi non presen  a scuola 
potranno s olgere le a  ità dida che online dal proprio domicilio.  

-            ’                                       , i Docenti: 
seguiranno il proprio orario di servizio con ore di lezione  comprese  tra  45  e 120 minuti;  

- utilizzeranno il Registro Elettronico   per i necessari adempimenti amministrativi (firma di 
presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del 
lavoro degli studenti), e la G-Suite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio 
della Scuola, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);  

- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete 
modalità;  

- qualora i docenti che hanno lezione solo nelle classi seconde e terze lo ritengano, potranno 
svolgere le lezioni online da scuola, comunicandolo alla Dirigente scolastica preventivamente.  

- Il  SGA terrà conto delle nuo e  iposizioni organizza  e nella stesura re isione del Piano delle 
A  ità del Personale ATA.  

Inoltre, come già indicato nelle disposizioni dirigenziali prot. n. 2865-04 del 28/11/2020, si ribadisce che le condizioni 
che consentono l’ingresso e la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sono: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

 non essere sottoposti a disposizioni di quarantena; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto, chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5 °C dovrà restare a casa, rimandando alla responsabilità individuale il rispetto dello stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Si ribadisce l’uso obbligatorio della mascherina per tutti gli alunni di età superiore ai 6 anni, eccetto i casi di 
incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti, così come disposto dalla nota di chiarimento 
MIUR avente per oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020 che testualmente afferma: ”A 
partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali)previste dai precedenti protocolli, “salvo 
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 
mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile 
abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.” 

 
Ringraziando per la collaborazione, si augura a tutti un sereno ritorno a scuola rimanendo a disposizione per ogni 
chiarimento. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa E. Susanna Capalbo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


