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Prot. e data in segnatura                Com. n. 106 
 

Ai GENITORI 
Classi II e III 

Scuola secondaria di I Grado 
 

Al PERSONALE DOCENTE e ATA 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Agli atti 

Al sito WEB 
 

OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito dell’Ordinanza della Giunta 
Regionale Marche n. 6 del 26 febbraio 2021 

 
LA DIRIGENTE 

 
• VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale Marche n. 6 del  26/02/2021; 
• VISTO il D.M. 89/2020; 
• VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata prot. n. 3703/U del 16/10/2020; 

 
DISPONE 

 
Con decorrenza dal 27 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 compreso quanto segue: 
- tutte le attività didattiche delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado sono 

svolte al 100% in modalità Digitale Integrata (DDI) secondo quanto disposto dal 
D.M. 89/2020 e dal Piano prot. n. 3703/U del 16/10/2020; 

- le attività didattiche in presenza saranno garantite agli alunni con disabilità 
certificata e con Bisogni Educativi Speciali certificati, su richiesta delle famiglie 
utilizzando il modulo allegato alla presente (all. 1), “per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica”; 

- i docenti che hanno, da orario, attività solo nelle classi II e III potranno svolgere le 
attività dalla propria residenza, viceversa coloro che sono impegnati nella stessa 
giornata anche nelle classi I, potranno collegarsi con le classi II e III dal plesso di 
servizio; 

- le attività sincrone dovranno essere svolte rispettando l’orario disciplinare, già 
previsto, dalle ore 9 alle ore 12, per unità orarie di 50 minuti, consentendo una 
pausa di 10 minuti tra una disciplina e l’altra; per le restanti discipline i docenti 
provvederanno a svolgere le attività in modalità asincrona; 

- i coordinatori delle classi interessate dalla DDI avranno cura di creare un unico link 
di collegamento che comunicheranno a mezzo mail agli account degli alunni e dei 
colleghi per singola classe allo scopo di evitare che si crei confusione nell’utilizzo di 
link differenti per singola disciplina. 

          LA DIRIGENTE 
                                                                                                                         Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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