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Circolare n.91 

Ai genitori degli alunni IC “V. Tortoreto” San Ginesio 
 
Ai docenti IC “V. Tortoreto” San Ginesio 
 
Al personale ATA 
 
Al sito web 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 

 
LA DIRIGENTE 

VISTO il capo V art. 43 comma 1 del DPCM 02/03/2021; 
VISTO l’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020; 
VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 
VISTO l’art. 48 comma 1 del DPCM 02/03/2021; 
VISTO l’art.1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  
VISTA l’Ordinanza n.8 del Presidente della Giunta Regionale Marche del 05/03/2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 che dispone il passaggio dell’intera regione Marche in 
zona rossa 

DISPONE 
 
con decorrenza dalle ore 00:00 del 15 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 27 marzo 2021 la proroga della 
sospensione delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola. 
Tali attività saranno svolte al 100% in modalità Digitale Integrata (DDI).  
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, su richiesta delle 
famiglie e su valutazione dei docenti.   
Le attività didattiche in modalità sincrona dovranno essere svolte nella scuola dell’infanzia e primaria, nel rispetto 
del piano di didattica digitale integrata. In particolare nella scuola primaria, le stesse ricalcheranno l’orario 
disciplinare, già previsto, dalle ore 9 alle ore 12, per unità orarie di 50 minuti, consentendo una pausa di 10 minuti 
tra una disciplina e l’altra.   
Per le classi di scuola secondaria di primo grado, le attività sincrone si svolgeranno sino al termine di efficacia 
dell’ordinanza, come da calendario, ma con una durata di 45 minuti e un intervallo di 15 minuti tra un’ora e quella 
successiva.  
Si raccomanda agli studenti di rispettare la netiquette durante le attività sincrone: puntualità, abbigliamento 
consono, telecamere accese, microfono acceso a richiesta del docente. 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. 
Per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, i plessi dove tali alunni 
frequenteranno in presenza saranno aperti e i collaboratori scolastici garantiranno il regolare servizio di vigilanza e 
assistenza (come da circolare n.92). 
Confido nella consueta collaborazione di tutti, al fine di garantire il diritto allo studio di ciascuno studente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Grazia Maria Cecconi 
(Firma autografa omessa da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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