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OGGETTO: D. L. 1 aprile 2021 n. 44 - Disposizioni per l’organizzazione delle 
attività didattiche.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;  

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n°44, Art. 2, Comma 1 e Comma 2; 

CONSIDERATO che è necessario porre in essere le necessarie attività organizzative 

per il rientro in sicurezza e ordinato degli alunni dopo il periodo di sospensione delle 

attività didattiche in presenza; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale       integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento per la  Didattica Digitale Integrata; 

 
DISPONE 

La ripresa delle attività didattiche in presenza per le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia, le classi della Scuola Primaria e le classi 1^ della Scuola 

Secondaria di primo grado a partire da mercoledì 7 aprile 2021, secondo le 

modalità e gli orari antecedenti all’avvio della Didattica Digitale Integrata. 

Come previsto nel Decreto Legge n°44 del 1 aprile 2021, sopra citato: 

“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale 

lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere 

derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di 

Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di 
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eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite 

le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a 

specifiche aree del territorio.” 

Si sottolinea che la ripresa della didattica in presenza avviene all’interno di una elevata 

soglia di attenzione per la diffusione della pandemia in atto, pertanto, si raccomanda il 

rispetto scrupoloso delle misure previste dal Regolamento di Istituto e dal patto di 

Corresponsabilità. 

Si invitano le famiglie a verificare giornalmente ed in modo responsabile la presenza 

di possibili sintomi COVID negli studenti e a confrontarsi con il MMG o PLS prima di 

mandarli a scuola; i compagni di classe, infatti, anche se sono state rispettate tutte le 

misure di prevenzione, sono considerati contatti stretti, ed un singolo caso positivo 

comporta il coinvolgimento di tutta la classe.  

 

 DISPONE 

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI 

SECONDE E TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. 

Per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado rimane sospesa 

l’attività didattica in presenza e si prosegue con la Didattica Digitale Integrata, da 

mercoledì 7 aprile 2021, come indicato nel Decreto Legge n°44 1 aprile 2021: “Nel 

medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo 

e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, (…) si svolgono 

esclusivamente in modalità a distanza”.   

Data la necessità di erogare il servizio in modalità a distanza, si precisa quanto segue: 

le classi in DDI seguiranno il proprio orario settimanale di 15 ore in modalità sincrona 

(come da prospetto orario caricato su registro elettronico) mediante video lezioni nella 

classe digitale su piattaforma GoogleSuite for Education. Le rimanenti unità orarie, a   

completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte in modalità 

asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma 

GoogleSuite for Education. 

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente ed assicura le prestazioni in modalità 

sincrona e asincrona. Per la rilevazione delle presenze sia del personale che degli 

allievi sarà utilizzato il registro elettronico. 

Si raccomanda, nell’esercizio della DDI, la riservatezza delle informazioni, dei dati 

personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle 

credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere 

alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi 

informatici. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 

Saranno garantite attività didattiche ONLINE e in PRESENZA per gli alunni disabili o 



con Bisogni Educativi Speciali. Le modalità di svolgimento delle attività in presenza e/o 

a distanza per i bambini con Bisogni Educativi Speciali saranno meglio definite 

individualmente, con successivo confronto tra i genitori e il consiglio di classe, anche 

per la valutazione dell’orario scolastico settimanale da svolgere nelle modalità 

individuate, usufruendo anche del supporto degli assistenti ad personam ove previsti. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte, colgo l’occasione per 

porgere 

Cordiali saluti 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Emilia IMBROGNO 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 


