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VISTA l’ordinanza  di  Regione Emilia Romagna  n° 25 del  3 marzo 2021 l con particolare riferimento alle 
misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. 
SI DISPONE  

 la sospensione delle attività didattiche della scuola primaria e secondaria  in presenza fino a 
nuova comunicazione. Le lezioni si svolgeranno in modalità  “a  distanza” come previsto dal 
Piano per la DDI  (nostro prot. n° 4568/2020) sulla piattaforma Aule Virtuali,  seguendo il 
calendario pubblicato sul planner.  Si ricorda che i docenti in caso di necessità didattiche 
specifiche possono ampliare il calendario previsto segnalandolo in agenda; 

 lo svolgimento delle attività didattiche del recupero pomeridiano a distanza; 
 lo svolgimento delle attività didattiche della scuola di musica a distanza; 
 il ricevimento al pubblico, per necessità improrogabili e previo appuntamento telefonico o via 

mail, negli orari  8:30 – 12:30 e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio così 
come definito dal protocollo pubblicato sul sito dell’Istituto; 

 il servizio del Personale Amministrativo con contingenti  minimi, vista la necessità di 
procedere con le pratiche avviate relative ad alunni, personale e  contabilità e la necessità di 
provvedere all’aggiornamento degli archivi presenti in sede;  

 il proseguire delle attività di lavoro agile per il personale amministrativo non impiegato in 
sede; 

 il permanere in servizio dei collaboratori scolastici per garantire accesso e pulizie dei locali 
come da calendario disposto dal DSGA. 

Inoltre 
Il personale docente potrà accedere alla scuola al fine di garantire l’inclusione per attività didattiche 
degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali nel rispetto delle norme di distanziamento e di 
prevenzione del contagio e previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 
 
I docenti impossibilitati a svolgere, ordinariamente, la didattica a distanza via meet per problemi 
tecnici devono contattare immediatamente la Dirigente Scolastica. 
 
I docenti che avessero necessità di accedere ai locali per recuperare il materiale possono provvedere 
senza sostare all’interno dei locali oltre il tempo strettamente necessario. 
 

 
 

 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 
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