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Oggetto: DPCM del 2 marzo 2021
In seguito all’emanazione del DPCM 2 marzo 2021, il Dirigente scolastico emana le seguenti disposizioniorganizzative per il periodo dal 6 marzo al 31 marzo (le presenti disposizioni perdono valore e devonoessere riformulate nel caso in cui la zona di competenza del nostro Istituto non sia più classificata comezona rossa).

SCUOLA DELL’INFANZIA: a partire da sabato 6 marzo “le attività scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” ma “resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata”.
Pertanto:

 a partire da mercoledì 10 marzo 2021 fino a mercoledì 31 marzo insieme alla didattica a distanza cisarà anche la possibilità di far frequentare ogni giorno un piccolo gruppo di allievi di ogni classe;
 le famiglie riceveranno entro martedì il calendario personalizzato con i giorni di frequenza;
 nel caso in cui la famiglia ritenga non opportuna tale frequenza è invitata a comunicarlo (alcoordinatore di classe); in tal caso si avvarranno della didattica a distanza secondo l’orario stabilitoper la classe.

L’orario in presenza sarà quello attuale per quanto riguarda l’entrata e uscita per tutti alle 12:30.Il Comune continua a fornire la colazione e il servizio trasporto di andata e ritorno secondo gli orariscolastici sopra indicati.
SCUOLA PRIMARIA: a partire da sabato 6 marzo “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” ma “resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata”.
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Pertanto:
 lunedì 8 marzo tutti gli alunni della scuola primaria svolgeranno attività didattica a distanza,secondo le indicazioni pubblicate sul registro elettronico;
 a partire da martedì 9 marzo fino al mercoledì 31 marzo insieme alla didattica a distanza ci saràanche la possibilità di far frequentare ogni giorno un piccolo gruppo di allievi di ogni classe;
 le famiglie riceveranno entro lunedì il calendario personalizzato con i giorni di frequenza;
 nel caso in cui la famiglia ritenga non opportuna tale frequenza è invitata a comunicarlo (alcoordinatore di classe); in tal caso si avvarranno della didattica a distanza secondo l’orario stabilitoper la classe.

L’orario in presenza sarà quello antimeridiano attualmente in uso nelle classi a tempo normale, con entratae uscita scaglionata (eccetto nel plesso Manzi in cui escono tutte le classi alle 13:00).Il Comune continua a fornire la colazione e il servizio trasporto di andata e ritorno secondo gli orariscolastici sopra indicati.
SCUOLA SECONDARIA: a partire da sabato 6 marzo “le attività scolastiche e didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” ma “resta salva la possibilità disvolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere unarelazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativispeciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didatticadigitale integrata”.Pertanto:

 sabato 6 marzo le classi prime non verranno a scuola;
 a partire da martedì 9 marzo fino al mercoledì 31 marzo insieme alla didattica a distanza ci saràanche la possibilità di far frequentare ogni giorno un piccolo gruppo di allievi di ogni classe;
 le famiglie riceveranno entro lunedì il calendario personalizzato con i giorni di frequenza;
 nel caso in cui la famiglia ritenga non opportuna tale frequenza è invitata a comunicarlo (alcoordinatore di classe); in tal caso si avvarranno della didattica a distanza secondo l’orario stabilitoper la classe.

L’orario in presenza sarà quello attualmente in uso, con entrata e uscita scaglionata.Il Comune continua il servizio trasporto di andata e ritorno secondo gli orari scolastici sopra indicati.

NOTA BENE 1: i piccoli gruppi ammessi alla frequenza giornaliera in presenza potranno essere
eventualmente integrati da “figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici
essenziali”. I genitori che rientrano nelle suddette categorie possono presentare richiesta specifica e
motivata per avere garantita una maggiore frequenza in presenza del figlio.
NOTA BENE 2: si ricorda che è possibile presentare richiesta scritta tramite mail al seguente indirizzo
segreteria@bonaccorso.edu.it per avere un pc in comodato funzionale alla partecipazione alla didattica a
distanza. Nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità dell’Istituto si darà precedenza agli
alunni di maggiore età.
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