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Prot. 24/ I.1

Reggio Calabria, 06/1/2021
Agli alunni e genitori
Ai docenti
p.c. personale ata plessi
Dsga
Atti
Sito web

Oggetto: Ordinanza Regionale Calabria n. 1 del 05/01/2021
Periodo di decorrenza : 7 gennaio – 15 gennaio 2021
Avvio didattica digitale integrata scuola primaria e secondaria di I grado
Avvio didattica in presenza scuola dell’infanzia

Si comunica che, in base all’ordinanza n. 1 del 15 gennaio 2021 della Regione Calabria, avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga
dell’Ordinanza n. 98/2020” da giovedì 7 gennaio 2021 a venerdì 15 gennaio 2021 la scuola secondaria di I
grado e la scuola primaria effettueranno le videolezioni (ddi) secondo gli orari già comunicati e
già in uso durante i periodi di didattica a distanza .
Si ricorda che la didattica a distanza ricalca la didattica in aula e per tale ragione gli alunni sono tenuti a seguire
le regole di comportamento proprie delle classe: puntualità nei collegamenti, avere un vestiario adeguato, tenere
la webcam accesa e microfono spento, giustificare i giorni di assenza.
Durante le lezioni a distanza non sono ammesse riprese video, foto, riproduzione e/o diffusione di immagini e
filmati di compagni ed insegnanti.

Nonostante la tenera età delle prime classi della scuola primaria, è importante che, dopo un avvio iniziale di
ausilio delle famiglie, venga riprodotta l’aula scolastica con la sola presenza di alunni e docenti.
Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni educativi speciali è possibile prevedere un piano di ddi
personalizzato e salva la valutazione sul rischio contagio da parte delle famiglie, è sempre possibile prevedere
la continuazione delle lezioni in presenza secondo un orario che verrà concordato con il coordinatore di classe
e con il docente di sostegno (ove ci sia) e che, in linea di massima, sarà di 3 ore : 9-11 (modulo allegato).
Gli alunni in situazione di quarantena precauzionale seguiranno ora le lezioni in did integralmente con il resto
della classe.
Gli alunni in situazione di positività accertata non sono tenuti a seguire le videolezioni essendo in regime di
malattia e dunque di assenza giustificata, qualora secondo prescrizioni del medico curante le loro condizioni
permettano il collegamento senza che ciò produca uno stress psico-fisico dell’allievo, le famiglie dovranno
inviare tale autorizzazione medica o autocertificazione all’indirizzo mail della scuola.
Non è possibile in questo momento richiedere dispositivi digitali per la didattica a distanza perché molti
dispositivi non sono ancora stati ancora interamente restituiti dalle famiglie assegnatarie durante il primo
periodo di didattica digitale integrata terminato il 3 dicembre 2020 ( o sono stati restituiti
in ritardo) e non si procederà alla stipula di nuovi contratti di comodato finché tutti i dispositivi non siano di
nuovo nella disponibilità della scuola per la formattazione, la manutenzione hardware e software ed il controllo
dei file salvati all’interno degli stessi.
Si chiede ufficialmente una celere restituzione affinché possano goderne anche altre famiglie in difficoltà.
Per quanto riguardo la ripresa della scuola dell’infanzia di giorno 7 gennaio ed il ritorno in presenza degli altri
ordini di scuola giorno 18 gennaio 2021, valgono le stesse regole di cui al precedente avviso sulla
autocertificazione delle assenze (avviso sito prot. 20/V.2 del 5 gennaio 2021).
I docenti sono tenuti alla puntuale compilazione del registro elettronico ed alla sostituzione dei colleghi assenti
come in regime ordinario.
I docenti di potenziamento opereranno in compresenza o con singoli interventi di rafforzamento qualora venga
concordato con il coordinatore di classe e le famiglie ed opereranno in regime di sostituzione ordinaria nei casi
di assenza dei colleghi (inviare piano di lavoro alla mail della scuola).
I docenti di sostegno opereranno in compresenza, con interventi singoli od in presenza qualora richiesto dalle
famiglie coinvolgendo gli assistenti educativi che, non potendo avere accesso alle piattaforme scolastiche, si

collegheranno, ove necessario,con altri strumenti concordati con le famiglie (inviare piano di lavoro alla mail
della scuola).
Per i collaboratori scolastici dei plessi “chiusi” in presenza, seguirà atto dispositivo del Dsga.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Avv. Lucia Zavettieri
( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa a
sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)

