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Prot. e data in segnatura                Com. n. 138 
 

Ai GENITORI degli alunni 
Dell’IC di Colmurano 

 
Al PERSONALE DOCENTE e ATA 

 
Agli atti 

Al sito WEB 
 

OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 
 

LA DIRIGENTE 
 

• VISTO il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le 
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”; 

• CONSIDERATA l’eventualità che la Regione Marche permanga in “zona rossa” dal 7 
aprile al 30 aprile 2021, come anticipato dalla stampa; 

• 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 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 quanto segue: 
- le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e del primo 

anno di frequenza della Scuola secondaria di I grado si svolgeranno in presenza, 
secondo l’organizzazione oraria prevista all’avvio dell’anno scolastico; 

- le attività didattiche per le classi seconde e terze di Scuola Secondaria di I grado si 
svolgeranno esclusivamente nella modalità a distanza secondo quanto disposto 
dal D.M. 89/2020 e dal Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) prot. n. 
3703/U del 16/10/2020; 

- le attività didattiche in presenza saranno garantite “per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica” agli alunni con disabilità 
certificata e con Bisogni Educativi Speciali certificati, frequentanti le classi seconde 
e terze della scuola secondaria di I grado, su richiesta delle famiglie utilizzando il 
modulo allegato alla presente (all. 1) da inviare entro le ore 12 del 06/04/2021 alla 
mail d’istituto mcic818004@istruzione.it,; 

- agli alunni delle sole classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado sarà 
comunicato dal docente coordinatore di classe l’orario delle discipline che si 
svolgeranno in modalità sincrona e asincrona; 

- i docenti che svolgono servizio nelle sole classi seconde e terze, potranno svolgere 
le attività didattiche dalla propria residenza; 

- i docenti interessati alle attività didattiche di tutte le classi della Scuola Secondaria 
di I grado, potranno, compatibilmente con l’orario delle attività in presenza e i tempi 
di percorrenza per raggiungere la propria residenza, svolgere le attività didattiche 
per le classi seconde e terze, anche dalla propria residenza; 
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- si raccomanda agli studenti in DDI di rispettare la netiquette durante le attività 
sincrone: puntualità, abbigliamento consono (la DDI è attività scolastica a tutti gli 
effetti), telecamere accese, microfono acceso a richiesta del docente. Per maggiore 
completezza si rimanda alla lettura dell’all. n. 3 del protocollo prot. 1687/U del 
09/05/2020 che si allega alla presente; 

- la mancata presenza dello studente alle attività sincrone sarà considerata assenza e 
come tale dovrà essere giustificata dai genitori tramite Registro Elettronico; allo 
stesso modo lo spegnimento continuativo e/o frequente della telecamera da parte 
degli alunni durante le attività sincrone potrà essere considerato dal docente quale 
assenza alla propria ora di lezione. 

Qualora intervenisse, nelle more, qualche provvedimento che assegni la Regione Marche 
a “zona” diversa da “rossa”, si fa presente che anche gli alunni delle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di I grado riprenderanno le attività didattiche in presenza.  
Si prega, pertanto, di verificare tramite le mail e il sito web d’Istituto l’evoluzione della 
situazione. 
Si confida nella consueta collaborazione e si coglie l’occasione di salutare cordialmente e 
augurare nuovamente una serena Pasqua a tutti. 
          LA DIRIGENTE 
                                                                                                                         Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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