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-Al personale scolastico
-Alle famiglie
-All’Albo
-Sito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 107/2015;
Visto il Piano Scuola 2020-2021;
Vista la nota ministeriale n. 1813 del 08.10.2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 –
Uso delle “mascherine”;
Vista l’Ordinanza ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con
patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.22;
Visto il PTOF aa.ss. 2019-2022, nonché la sua modifica ed integrazione per l’a.s. 20202021;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 “Indicazioni operative per
lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di
Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione 19 ottobre 2020”;
Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’istituto;
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Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’inquadramento della Regione
Marche nella cosiddetta zona arancione a partire dal 06 aprile 2021;
Vista la circolare n. 116 del 05 novembre 2020 del Dirigente scolastico pubblicata sul sito
istituzionale dell’istituto e sul registro elettronico inerente l’obbligatorietà dell’uso delle
mascherine anche in situazione statica;
Vista l’ipotesi del CCNI per la DDI;
Visto il DPCM del 02 marzo 2021;
Visto il DL 44 del 01 aprile 2021;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021;
Vista la nota dell’USR Marche numero 6703 del 03 aprile 2021 allegata;

DETERMINA
● Che i docenti della prima ora di mercoledì 7 Aprile 2021 illustreranno la presente
determina agli alunni;
● Che per tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado Laeng-Meucci, le
lezioni saranno svolte assicurando l’attività didattica in presenza nella misura del 50%
degli studenti;
● Che per gli alunni del corso serale le lezioni in presenza termineranno alle ore 21;
● Che per la sede di Osimo non sono previste lezioni in presenza in orario pomeridiano;
● Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli studenti con
disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line
con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata;
● Che l’utilizzo delle palestre è sospeso e per l’attività motoria è previsto l’utilizzo delle
aree esterne evitando gli sport di squadra; qualora le condizioni meteorologiche non lo
consentano, la lezione sarà di tipo teorico e svolta in classe;
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● Che rimane in vigore il prontuario delle regole anticovid per la parte non espressamente
aggiornata, comunicazione 22 del 18 settembre 2020, vedere allegato;
● Che la ricreazione potrà essere svolta, sotto la sorveglianza dei docenti dell’ora che
precede l’intervallo, negli appositi spazi esterni, senza che ci sia contatto tra i diversi
gruppi classe al fine di consentire, in caso di necessità, il contact tracing. Gli alunni che
non intendono uscire dall’aula potranno svolgere la ricreazione in classe;
● Che è consentito, tranne che durante la ricreazione, e nel rispetto delle misure
anticovid, l’accesso ordinato e di un alunno alla volta, alle macchine distributrici.
Igienizzare le mani prima di accedere alle macchine distributrici;
● Che al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà interdetto durante
la ricreazione e consentito durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza
nelle richieste, che non potrà prevedere più di un alunno per volta. I docenti, autorizzata
l’uscita dalla classe, ne prenderanno nota sul registro elettronico;
● Che per il plesso di Castelfidardo, durante la ricreazione, tutti i mezzi presenti all’interno
del piazzale dovranno permanere in sosta ed i cancelli di ingresso ed uscita dovranno
essere chiusi;
● Che i Collaboratori scolastici vigileranno nelle zone comuni anche al fine di evitare gli
assembramenti e di verificare il rispetto delle misure anticovid;
● Che il personale docente effettuerà, di norma, le attività sincrone ed asincrone nella
propria sede di servizio;
● Che nel caso in cui nessun alunno frequenti le lezioni in presenza, i docenti, autorizzati
preventivamente dal Dirigente scolastico, o dal referente di sede, potranno svolgere le
lezioni dal proprio domicilio;
● L’ uso obbligatorio dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) delle vie respiratorie
anche in situazione statica salvo che per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina, comunicandolo preventivamente al Dirigente
scolastico;
● Che le riunioni degli organi collegiali e le attività previste all’interno del piano delle
attività 2020-2021 saranno svolte on line;
● Che gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico solo previo appuntamento telefonico o
per mezzo di posta elettronica istituzionale privilegiando, in ogni caso, la modalità a
distanza;
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● Che il Dirigente scolastico è disponibile telefonicamente e riceve previo appuntamento
solo per casi urgenti;
● Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile del personale amministrativo,
secondo il piano proposto dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico;
Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 7 aprile 2021 e sono efficaci fino a
ulteriori disposizioni normative e regolamentari a livello nazionale e regionale.
In allegato la scansione oraria delle lezioni in presenza e a distanza.

Osimo, 06/04/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Angelo Frisoli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2
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