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Ai Genitori degli Alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado  

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado  

All’Animatore Digitale  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Responsabile sito web  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Dispositivo dirigenziale per la riorganizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza – 

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 15/03/2021 – Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria I grado  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Ordinanza n. 7  della Regione Basilicata del 15/03/2021 

VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26/10/2020 e n. 1927 del 25/10/2020 

VISTO l’art. 25 del Dlvo n.165/2001  

VISTO il DPR n. 275/1999  

VISTA la Legge n. 107/2015 

VISTO il Dlvo n. 81/2008 

VISTO il DM n. 89 del 7/8/2020 Adozione delle Linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui al DM 

n. 39 del 26/06/2020  

VISTA l’OM n. 134 del 9/10/2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del DL n. 22/2020  

VISTA la Legge n. 35/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 19/2020, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano Scuola 2020/2021) 

VISTO il Documento del CTS del 28/05/2020, e verbali nn. 90, 94, 100 e 104 del CTS (rispettivamente del 

26/06/2020, del 07/07/2020, del 10/08/2020 e del 31/08/2020) 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, recante Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

VISTO il DPCM 3/11/2020 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 19/04/2018 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007 

VISTA la Circolare FP n. 3/2020 Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni  

VISTO il Piano organizzativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza a.s.2020/2021 

prot. n. 4052 del 17/09/2020  

VISTO il Decreto PA del 19/10/2020 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1896 del 19/10/2020 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6/8/2020 

VISTO il Regolamento di Istituto Integrazione contrasto COVID-19 (Delibera Consiglio di Istituto n. 373 

del 16/09/2020) 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e l’aggiornamento del PTOF per l’annualità 

2020/2021(Delibera Consiglio di Istituto n. 378 del 20/10/2020) 
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VISTO il Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata, comprensivo del Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata (Delibera Consiglio di Istituto n. 378 del 20/10/2020) 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione Scolastica 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 

tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli alunni con BES 

CONSIDERATA la necessità di dedicare particolare attenzione alle specifiche esigenze degli alunni con 

DSA e con BES, facendo puntuale riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati 

CONSIDERATA la necessità di mantenere un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità  

SENTITO il Referente del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  

SENTITO l’Animatore digitale   

 

DISPONE 
 

 lo svolgimento delle lezioni in modalità di didattica a distanza e didattica digitale integrata per tutte le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I 

grado a far data dal 16 marzo 2021 e fino al 26 marzo 2021 

 la possibilità per gli alunni con BES di svolgere le lezioni in presenza, al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, in conformità al Decreto MI n. 89 del 7/8/2020 e 

dell’OM n. 134 del 9/10/2020 

 il rispetto di quanto espressamente previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale integrata 

relativamente agli alunni con DSA o con BES, per i quali i Team docenti e i Consigli di Classe 

valuteranno insieme alle famiglie le azioni da intraprendere, il carico di lavoro giornaliero da assegnare, 

fornendo, ove necessario, materiale didattico specifico  

 le attività didattiche digitali integrate si svolgeranno sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona, 

nel rispetto del Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata, comprensivo del Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata (Delibera Consiglio di Istituto n. 378 del 20/10/2020) (visibile nel sito web 

istituzionale) 

 le attività sincrone si svolgeranno secondo la durata prevista dal Piano Scolastico Didattica Digitale 

Integrata e secondo i prospetti orari che saranno resi noti alle singole classi per il tramite del RE  

 il personale docente con ore di potenziamento garantirà il tutoraggio degli alunni con DSA o con BES; 

svolgerà attività di recupero a vantaggio degli alunni individuati dai Team docenti e dai Consigli di 

Classe; supporterà la realizzazione delle attività di educazione civica  

 il personale docente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è autorizzato a svolgere il 

proprio orario di servizio in presenza a scuola, previa richiesta e dichiarando le seguenti condizioni:  

1. di non essere in quarantena 

2. di non essere in possesso di dispositivi digitali ed essere con scarsa connettività a casa  

3. di non utilizzare trasporti pubblici  

4. di avere esigenze personali 

 al fine di offrire a tutto il personale docente impegnato nella nuova forma di erogazione dell’attività 

lavorativa, l’uso dei necessari strumenti tecnici, oltre al supporto organizzativo e metodologico, sarà 

garantita la disponibilità della strumentazione digitale e della connettività attualmente esistente 

nell’Istituzione Scolastica, ove richiesto  

 l’Animatore digitale fornirà l’indispensabile supporto al corretto svolgimento delle attività 

 tutto il personale ATA continuerà a prestare il proprio servizio in presenza 

 per la rilevazione delle presenze degli alunni e del personale docente sarà utilizzato il RE 

 gli alunni parteciperanno alle attività tramite la piattaforma G-SUITE 
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 tutte le assenze dovranno essere giustificate.  

Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 16 marzo 2021 e sono efficaci fino al 26 marzo  

2021. Il presente dispositivo ha valore e produce i suoi effetti, fatte salve nuove misure che ne 

determineranno la modifica. 
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