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Circolare n° 291

Savignano sul Rubicone, 20 Marzo 2021
Al personale DOCENTE (tutti gli indirizzi/classi)
Alle STUDENTESSE/STUDENTI e loro FAMIGLIE
DSGA e personale ATA
Albo/sito WEB/Sezione NEWS in Home-page

OGGETTO: Organizzazione didattica a partire da lunedì 22 marzo in attuazione dell’Ordinanza
del Ministero della salute 12 marzo 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo – n.62) –
Disposizioni per le Festività PASQUALI
Con l’emanazione dell’Ordinanza regionale in oggetto, che prolunga la zona rossa in Emilia Romagna fino
al 28 marzo, le istituzioni scolastiche continuano a svolgere il 100% delle attività tramite la didattica
digitale integrata come dal disposizioni del DPCM attualmente in vigore. Pertanto, da lunedì 22 marzo e
fino a sabato 27 marzo 2021 gli alunni seguiranno le lezioni collegandosi dalle proprie abitazioni alla
piattaforma di classe, secondo l’organizzazione consueta, per la quale si rimanda alla circolare n. 270 del 7
Marzo 2021. Tali disposizioni organizzative proseguiranno – salvo diverse comunicazioni a cura delle
autorità competenti – anche nel periodo 29 Marzo ÷ 31 Marzo 2021, prevedendo la proroga in tale
periodo di uno stato emergenziale da COVID-19 connotato dai requisiti di gravità tipici delle “zone rosse”.
Resta confermata la possibilità di frequenza in presenza per allievi con disabilità, DSA/BES e relativa
inclusività secondo le autorizzazioni e l’organizzazione già prevista precedentemente a tale scopo, nonché
le disposizioni specifiche per le classi III del corso IeFP (rif. circ. n° 264 del 01/03 e n° 287 del 19/03/21).
Festività PASQUALI
Come da calendario scolastico nazionale, le vacanze pasquali si effettueranno da Giovedì 1 Aprile 2021 fino
a Martedì 6 Aprile 2021 (ripresa attività didattiche a partire da Mercoledì 7 Aprile 2021). L’Istituto
scolastico “M. Curie” osserverà l’orario di apertura consueto in orario mattutino per le attività ordinarie di tipo
didattico, amministrativo e contabile, osservando la totale chiusura nelle giornate del 3, 4 e 5 Aprile 2021.
Ovviamente durante il periodo Pasquale è sospesa l’erogazione di qualsiasi prestazione lavorativa dei docenti
di tipo didattico, sia in presenza che a distanza.
N.B.1 - Per quanto riguarda le modalità di ripresa delle attività didattiche a partire dal 7 Aprile 2021
(continuazione della DDI al 100% con specifiche eccezioni o ripresa in presenza con una percentuale di
allievi del 50 % ecc.), occorrerà attendere il nuovo DPCM considerando la scadenza di quello attuale
prevista per il 6 Aprile 2021. A tale scopo verranno fornite adeguate informazioni attraverso la
pubblicazione di specifiche circolari con le consuete modalità.
N.B.2 – Si informa il personale interessato (docenti ed ATA) che le disposizioni previste dall’art. 2 del D.L.
n° 30 del 13/03/2021( Congedi per genitori) si intendono applicabili, nei limiti e alle condizioni previste dal
D.L., fino al 30 Giugno 2021. Per quanto riguarda il personale ATA (Nota M.I. n° 325 del 03.03.2021)
continuano ad applicarsi alle condizioni previste e fino al perdurare della situazione di emergenza
(attualmente fissata al 30 Aprile 2021) le indicazioni contenute nel Verbale di intesa tra l’Amministrazione e
le OO.SS. in data 27/11/ 2020 che prevede forme di prestazione ed erogazione del servizio in modalità agile
Si raccomanda a tutti i docenti e personale della scuola, agli allievi e loro famiglie la consultazione quotidiana
degli avvisi pubblicati nel sito WEB istituzionale (www.mcurie.edu.it), quale fonte unica di comunicazioni di
carattere ufficiale inerenti lo svolgimento delle varie attività per il nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

