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Prot. n. 2693  

Mangone, 07 aprile 2021 

Ai genitori, agli alunni 

Al personale scolastico 

Sito web -atti 

RSPP–RLS 

Loro sedi 

Ai sindaci dei comuni le cui scuole  

fanno parte dell’I.C.Mangone Grimaldi 

SEDI 

 

Oggetto: Modalità organizzative rientro a scuola a seguito dell’O.R. n. 21 del 04/04/2021. 

CHIARIMENTI  

Il Dirigente Scolastico, in osservanza dell’Ordinanza Regionale n. 21 del 04/04/2021 “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 conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 

aprile 2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale” e ad integrazione del 

proprio dispositivo prot. n. 2642 A21  del 06 aprile  2021  avente ad oggetto  “Misure organizzative 

a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021e del D.L. n. 44 del 01/04/2021” 

evidenzia quanto segue: 

1) Gli alunni diversabili frequentanti le classi II e III scuola secondaria I grado,  potranno seguire 

la DDI direttamente dalla propria aula alla presenza del docente per le attività di sostegno. A 

tal fine i docenti di sostegno concorderanno con le famiglie gli orari per la presenza a 

scuola, che dovrà essere funzionale alle attività didattiche a distanza, con conseguente 

rimodulazione del PEI 

2) I docenti della scuola secondaria di I° grado il cui orario giornaliero preveda attività da 

svolgere solo nelle seconde e nelle terze potranno prestare il loro servizio collegandosi alle 

classi virtuali da casa mentre per le giornate in cui l’orario preveda attività in presenza nelle 

prime e attività a distanza nelle classi seconde e terze, al fine di ottimizzare i tempi, l’intero 

servizio sarà svolto da scuola 
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REGOLAMENTO PER LA DDI 

 

Docenti ed alunni sono tenuti ad osservare le modalità organizzative della didattica a distanza 

specificate nel regolamento di Istituto approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

In particolare, per quanto concerne il comportamento degli alunni, si ricorda l’osservanza dei seguenti 

obblighi: 

 

• Gli alunni, attraverso i genitori, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda e partecipano 

alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori assegnati e consegnano 

seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti 

 

• Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e 

decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe; 

 

• Gli alunni non devono consentire il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare 

e comunque di soggetti differenti rispetto a sé stessi durante il collegamento video; 

 

• Gli alunni non devono effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni 

di classe; 

 

• Gli alunni non devono diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne 

un uso improprio; 

 

• Gli alunni rispettano le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della 

webcam e della chat); 

 

• devono sempre farsi riconoscere evitando di spegnere la video camera e devono sempre collegarsi 

alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome non utilizzando pseudonimi o sigle; 

 

• devono sempre custodire la password in luogo sicuro senza mai cederla agli altri 

 

Per i docenti vale il codice di comportamento e disciplinare previste dalle normative in materia 

pubblicati sul sito web istituzionale. 

 

I docenti durante le attività a distanza compileranno il registro elettronico con le consuete 

modalità segnando le ore e specificando le attività svolte. 

I docenti avranno cura di segnare le assenze degli alunni durante le attività sincrone 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 

 


