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Alle famiglie degli allievi della scuola dell’Infanzia 

Alle famiglie degli allievi della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli allievi della Scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

E p.c.                      al DSGA 

 

 

Oggetto: Comunicazione in merito all’ordinanza del Presidente  

della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 26/02/2021 

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni dell’I.C. di Zola Predosa che l’ordinanza del Presidente della 

Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 26/02/2021 prevede che, fermo restando lo 

svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza per il periodo dal 1 marzo al 14 marzo 2021.  

Pertanto, si stabilisce quanto segue:  

 

● Scuola dell’Infanzia: attività educativo-didattiche in presenza secondo il consueto orario;  

 

● Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado: entra in vigore il quadro orario delle attività 

didattiche in modalità sincrona allegato al Piano della Didattica Digitale Integrata (PDDI) 

deliberato dagli OO.CC., così come pubblicato sul sito della scuola nella sezione Regolamenti.  

Resta ferma la possibilità per il Consiglio/team di Classe di incrementare le ore settimanali 

in modalità sincrona in base alle esigenze didattiche degli studenti, previo accordo con le 

famiglie, specialmente per effettuare attività progettuali, laboratori, attività di 

recupero/approfondimento, verifiche orali.  

Per rispettare le attività svolte dai doposcuola del territorio, occorre porre attenzione alla 

fascia oraria 14.00-16.00 (ad eccezione di attività che coinvolgano piccoli gruppi di alunni 

che non frequentano tali centri).  

Gli studenti e le famiglie troveranno il link di collegamento per le attività sincrone all’interno 

della disciplina su Google Classroom, salvo eventuali altre modalità comunicate dai docenti.  
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Gli alunni con BES hanno la possibilità di svolgere attività didattiche in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica. Per 

organizzare al meglio il servizio, che sarà il più possibile individualizzato, il docente di 

sostegno per gli alunni con disabilità e il docente coordinatore di classe/team (in 

collaborazione con l’eventuale docente di sostegno o docente di potenziamento che svolge 

attività di supporto) per gli alunni con DSA e BES concorderanno con le singole famiglie lo 

svolgimento di attività didattiche individualizzate anche in presenza nei locali scolastici.  

Saranno svolti in presenza e/o a distanza i corsi di alfabetizzazione per gli alunni con BES 

linguistico, in accordo con le famiglie.  

 

● I Docenti della Scuola Primaria e Secondaria sono tenuti al rispetto del proprio orario di 

servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente e potranno 

svolgere le attività didattiche in modalità sincrona e asincrona restando nella propria 

abitazione, nel caso in cui siano in possesso di connessione e strumentazione tecnologica 

adeguate, anche per non sovraccaricare la rete scolastica; nel caso in cui non si disponga di 

mezzi adeguati, è sempre possibile recarsi a scuola ed effettuare il collegamento dalla 

propria aula. Si ricorda inoltre che gli insegnanti a tempo indeterminato possono usufruire 

della Carta del Docente per l’acquisto di hardware e software idonei.  

Lo svolgimento di attività didattiche in modalità sincrona o in presenza deve essere riportato 

sul Registro Elettronico con l’apposizione della firma.  

Nelle attività in modalità sincrona per consentire il cambio tra una disciplina e la successiva, 

i docenti termineranno le lezioni 10 minuti prima del termine canonico.  

 

● Gli uffici di segreteria e gli edifici scolastici resteranno aperti secondo il consueto orario per 

garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e i servizi agli utenti. 

Gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio, così come i collaboratori scolastici 

dei turni mattutini; i collaboratori scolastici dei turni pomeridiani di primaria e secondaria 

invece avranno una variazione d’orario come segue: Primaria dalle ore 11.30 alle ore 18.30, 

Secondaria dalle ore 12.00 alle ore 18.00. I collaboratori scolastici garantiranno, oltre alla 

consueta vigilanza, una pulizia approfondita dei locali per una sanificazione adeguata al 

momento di particolare criticità epidemiologica.  

 

● Le famiglie che necessitino di strumenti digitali in comodato d’uso per supportare lo studio 

degli alunni possono effettuare richiesta alla scuola attraverso l’email o il numero di telefono 

istituzionali; le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei dispositivi disponibili.  

 

Cordiali saluti.   

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Tania Gamba 
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