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Al personale docente 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 
 

 
Oggetto: organizzazione didattica in zona rossa come da D.L. 44/2021 
 
In riferimento al D.L. 44 dell’1 aprile 2021 con la presente si comunica che a partire dal giorno 08/04/2021 tutte 

le sezioni delle scuole dell’infanzia, tutte le classi delle scuole primarie e le classi prime della scuola secondaria di 

primo grado B. Bossi svolgeranno le attività didattiche in presenza; solo le classi seconde e terze della scuola 

secondaria B. Bossi svolgeranno le attività didattiche a distanza; 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 scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione 

n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. 

Inoltre in riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001990.05-11-2020, tenuto conto di quanto deliberato nel Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata, si comunica che i docenti impegnati nella DDI potranno erogare la propria prestazione 

lavorativa a distanza, dal proprio domicilio, dopo averne fatto richiesta, dichiarando di disporre della 

strumentazione tecnologica adeguata; nella richiesta si dovranno, altresì, indicare le ore che saranno erogate a 

distanza; coloro che non dispongono della strumentazione potranno svolgere la propria attività lavorativa presso 

la sede B. Bossi (chi ha già fatto tale richiesta a marzo non dovrà farne un’altra). 

Con la presente comunicazione si ricorda quanto approvato nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) nel caso di DDI come unica modalità a distanza, tenendo conto altresì di quanto stabilito dalla 

nota del MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001934.26-10-2020. 

Si rammenta che la scansione oraria delle classi seconde e terze della scuola secondaria B. Bossi avverrà con 

inizio e fine di ciascun modulo secondo il seguente schema: 

1) inizio ore 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10 e fine ore 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50 (per le classi che 

entrano alle ore 8:00) dal lunedì al venerdì, 

2) inizio ore 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10 e fine ore 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 (per le classi che 

entrano alle ore 9:00) dal lunedì al venerdì. 

Il sabato tutte le classi svolgeranno l’attività didattica dalle ore 8:00 alle ore 13:00 secondo lo schema 1). 

Nei restanti 20 minuti di ciascuna ora ciascun insegnante sarà a disposizione degli alunni per eventuali quesiti o 
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domande. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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