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Rozzano, 5 novembre 2021
A tutti i docenti
Alle famiglie Ic.
Monte Amiata Rozzano

Il dirigente Scolastico
VISTO
il DPCM del 3/11/2020
VISTA
la determinazione del Ministero della Salute che colloca la
Lombardia in zona Rossa
DISPONE
quanto segue:
1. Gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado
faranno didattica a distanza a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre, salvo
alunni DVA le cui famiglie facciano richiesta di svolgere la didattica in presenza.
In tale caso, l’orario della presenza a scuola sarà definito, tenendo anche conto
delle ore di sostegno e supporto educativo assegnate.
2. Gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e degli altri
ordini di scuola faranno regolarmente didattica in presenza.
3. Tutti gli studenti presenti a scuola, di età superiore ai 6 anni, dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica anche in situazione statica.
(Salvo per i soggetti con patologie certificate o disabilità incompatibili con l’uso
della mascherina .
4. I docenti di scuola secondaria di primo grado faranno attività in presenza quando
in servizio nelle classi prime; per le classi seconde e terze, al fine di preservare
l’efficienza della rete e non sovraccaricarla, i docenti potranno effettuare il
proprio orario di servizio anche da casa, previa richiesta autorizzate dal
Dirigente Scolastico.
5. Le attività a distanza saranno svolte secondo l’orario in vigore attualmente nella
scuola e non secondo le linee della DDI, vista la necessità di conciliare le attività
in presenza delle classi prime con quelle a distanza delle classi seconde e terze.
F.to La Dirigente Scolastica
Monica Barbara Mansi

