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Prot. vedi segnatura 

Zelo Buon Persico, 04.03.2021 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 

Alle famiglie 

Agli Atti 

Alle Amministrazioni Comunali 

Oggetto: disposizioni organizzative a partire in atto dal 05.03.2021 al 14.03.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 

Vista l’Ordinanza n. 134 del Ministro dell’Istruzione; 

Visto il DPCM 03.03.2021; 

Vista l’ordinanza numero 714, la quale estende le misure previste dall’ORDINANZA N. 705 del 23/02/2021 a tutta la 

regione Lombardia fino al 14.03.2021; 

Visto il Piano DDI deliberato dall’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico; 

Visto l’art. 48 DPCM;  

Richiamando le premesse di cui al DPCM 03.03.2021; 

Considerato la sospensione dei relativi servizi di mensa e trasporto; 

DISPONE 

Art. 1 Sospensione attività didattica in presenza 

La sospensione della didattica in presenza per tutte le classi dell’Istituto a partire da Venerdì 05.03.2021 e fino al 

14.03.2021, fatta salva altra indicazione da parte degli enti competenti. 

Art. 2 Avvio didattica integrata. 

L’attivazione della didattica integrata a partire dal 05.03.2021 per tutte le sezioni e le classi dell’Istituto. 
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Art. 3 Raccolta richieste delle famiglie 

I coordinatori di classe raccolgono le esigenze degli alunni DVA, DSA, BES e/o con specifiche difficoltà di 

apprendimento, per l’eventuale successiva disposizione per lo svolgimento dell’attività in presenza, comunque a partire 

dall’08.03.2021. 

Art. 4 Orario di funzionamento in presenza 

L’orario di frequenza per gli alunni di cui al precedente articolo sarà regolare per gli alunni della scuola Secondaria 

(08.00-14.00), mentre sarà esclusivamente quello antimeridiano, dalle 08.30 alle 12.30, sia per la scuola primaria che 

per la scuola dell’Infanzia. 

Art. 5 Richiesta di dispositivi in comodato d’uso 

Le eventuali richieste di dispositivi saranno valutate secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto ed in relazione alla 

dotazione in essere. 

Art.6 Modalità di lavoro 

L’orario di lavoro dei docenti potrà subire variazione in base a quanto previsto agli artt. 3 e 4; comunque tentando di 

tenere conto di specifiche esigenze nate dalle nuove disposizioni. Specifiche indicazioni verranno date in sede di Collegio 

straordinario previsto per la giornata del 05.03.2021. Per il personale ATA si invieranno specifiche indicazioni tramite il 

DSGA. 

Art. 6 Validità 

Le disposizioni in parola sono valide a far data dal 5 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021, salvo successiva Ordinanza 

regionale di proroga. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Antonucci 

      


