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        Al personale 
        Alle famiglie 
 
       
 
COMUNICAZIONE N. 68 
 
Oggetto: funzionamento scuola dal 7 al 15 gennaio 2021 
 
Alla luce delle ultime disposizioni normative per l’erogazione del servizio di istruzione e formazione in 
sicurezza, vista l’ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, la fruizione delle lezioni dal 7 al 15 gennaio 
2021, avverrà nelle seguenti modalità: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: solo modalità in presenza (fanno naturalmente eccezione eventuali alunni in 
quarantena che saranno raggiunti da interventi didattici a distanza). Le lezioni termineranno alle ore 14, al 
fine di garantire una maggiore compresenza delle docenti che favoriranno un certo distanziamento tra i 
bambini. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 100% modalità a distanza. 
Fanno eccezione le lezioni pomeridiane di strumento musicale dell’omonimo indirizzo, che si terranno in 
presenza, con la modalità in piccoli gruppi per la musia d’insieme, come già sperimentato; le lezioni del 
laboratorio di lingua italiana per alunni stranieri (PON); le lezioni di laboratorio artistico. 
 
Alle famiglie è garantita l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata  per i propri 
figli, sulla base di richiesta scritta consegnata al docente della prima ora del giorno 7. Tale scelta è esercitata 
una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ ordinanza in argomento. 
Sarà garantito il collegamento on line con gli altri compagni di classe. 
Gli alunni presenteranno l’autocertificazione: modello autodichiarazione covid per alunno, da consegnare al 
docente della prima ora che la porgerà in segreteria alunni, attraverso lo sportello. 
 
I docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado possono erogare la propria prestazione lavorativa 
dalle rispettive dimore a partire dal giorno 8 gennaio solo nel caso in cui tutti gli alunni della classe siano in 
modalità on line. Diversamente opereranno dalle aule scolastiche. 
 
Si ricorda che i docenti in quarantena fiduciaria lavorano in DAD. 
 
Anche per le lezioni in DDI le assenze vanno giustificate atraverso il registro elettronico. 
 
Si ricorda di osservare le principali norme igieniche, l’uso delle mascherine in modo appropriato, il 
distanziamento, l’igienizzazione e l’areazione dei locali. 
 
                    Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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