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Protocollo e data 

(vedi segnatura) 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale tutto  
dell’Istituto Comprensivo “G.MANDES” 

 

Oggetto: Disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica dall’8 gennaio al 15 gennaio 2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021; 

ESAMINATI i dati della ricognizione svolta tra tutti i Genitori dell’Istituto; 

TENUTO CONTO di specifiche situazioni individuali (come le accertate situazione di fragilità del 

personale docente) e di specifiche situazioni infrastrutturali (rete internet insufficiente a gestire un 

numero elevato di connessioni); 

CONSIDERATA l’opportunità di limitare il numero delle persone presenti nei plessi, decongestionare 

ulteriormente il traffico, il sovraffollamento sui mezzi pubblici, ridurre il transito tra comuni, nonché di 

rispettare le condizioni di “fragilità” del personale, in una situazione di necessario contenimento del 

contagio in riferimento ai dati epidemiologici dei contesti territoriali di riferimento. 

ATTESE le competenze dirigenziali;   

  

DISPONE 

a partire dal giorno 8 GENNAIO 2021 e fino al 15 gennaio 2021 la seguente organizzazione relativa allo 

svolgimento delle attività didattiche:  

 SCUOLA DELL’INFANZIA: i docenti svolgeranno lezione in presenza secondo l’orario 

consueto.   

 SCUOLA PRIMARIA:  

 plesso di CASALNUOVO:  

 1A – 2A – 3A – 4A – 5A: docenti in presenza e alunni che hanno optato per 

la Didattica in presenza 

 plesso di CASALVECCHIO:  

 2A: docenti in presenza e alunni che hanno optato per la Didattica in 

presenza 

 Altre classi: docenti da remoto 
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 plesso di CASTELNUOVO:  

 1A – 2A – 3A – 4A: docenti in presenza e alunni che hanno optato per la 

Didattica in presenza 

 Altre classi: docenti da remoto 

 plesso di PIETRAMONTECORVINO:  

 1A – 1B – 2A - 2B – 4A – 5A: docenti in presenza e alunni che hanno optato 

per la Didattica in presenza 

 Altre classi: docenti in remoto  

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

 plesso di CASALNUOVO:  

 1A – 3A: docenti in presenza e alunni che hanno optato per la Didattica in 

presenza 

 Altre classi: docenti in remoto  

 plesso di CASALVECCHIO: docenti da remoto (ad eccezione dei docenti di sostegno 

con l’alunno in presenza) 

 plesso di CASTELNUOVO: docenti da remoto (ad eccezione dei docenti di sostegno 

con l’alunno in presenza) 

 plesso di PIETRAMONTECORVINO:  

o 1A – 1B – 2B – 3A: docenti in presenza e alunni che hanno optato per la 

Didattica in presenza 

o Altre classi: docenti in remoto  

 

 INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA: i docenti svolgeranno lezione in presenza 

secondo l’orario consueto.  In assenza di singoli alunni i docenti prepareranno attività 

didattiche da svolgere a distanza in maniera sincrona erogando la prestazione lavorativa da 

scuola. In assenza dell’intero gruppo classe i docenti erogheranno la propria prestazione 

lavorativa da remoto. 

 

Agli alunni che non hanno optato per la didattica in presenza saranno comunque garantite le unità orarie 

previste per la Didattica Digitale Integrata da svolgersi secondo l’orario della didattica a distanza. 

Seguiranno i prospetti orari della didattica in presenza e della didattica a distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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