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Circolare n. 42
Ai referenti di plesso
Ai DOCENTI
Al personale A.T.A.
Albo e sito
dell’IC di Gravedona ed Uniti

OGGETTO: indicazioni organizzative per il personale docente e ATA per relativo al periodo di
sospensione dell’attività didattica in presenza (3-10 marzo 2021)
Come disposto dall’ordinanza di Regione Lombardia n. 711 dell’1 marzo 2021 che classifica la provincia
di Como come “zona arancione rafforzata”, a decorrere da mercoledì 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo
2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le attività didattiche in
presenza saranno sospese e verranno erogate a distanza per tutti e tre gli ordini di scuola presenti
nell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).
La sospensione delle attività didattiche non comporta la chiusura dei plessi scolastici, pertanto essi
resteranno aperti. Il personale scolastico dovrà attenersi alle seguenti disposizioni a seconda del
profilo professionale.
Personale docente: gli insegnanti di ogni ordine e grado sono tenuti ad osservare le disposizioni del
Regolamento DID. Per evitare eventuali problemi di appesantimento della rete, ogni referente di plesso
stabilirà la possibilità di svolgere la DID a scuola o presso il domicilio, garantito il diritto degli studenti
BES di richiedere le attività didattiche in presenza.
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Personale ATA: il personale ATA deve garantire la presenza nei plessi. Pertanto l’orario di lavoro non
subirà modifiche salvo successive disposizioni ministeriali e/o di natura organizzativa. Si richiede inoltre
particolare attenzione alle eventuali richieste delle famiglie.

Cordialmente,
Il Dirigente scolastico
Dott. Samuele Tieghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

