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Ai Genitori degli Alunni e delle Alunne dell’I. C. 
Ai Docenti dell’I. C. 

Al Personale ATA dell’I. C.  
Al Sito Web/Albo Online 

ATTI 
 

E p. c. al Comune di Capraia e Limite 
 
 
OGGETTO: Disposizioni relative all’organizzazione dei servizi nell’Istituto Comprensivo “Capraia e 
Limite” di Capraia e Limite dal 22.03.2021, e per un periodo di 7 giorni, salvo ulteriori proroghe 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 20/03/2021; 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 04/03/2020 con i quali sono 
state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione e del contagio del virus 
COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 
VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 15/03/2021;  
VISTO il DPCM 02 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 
CONSIDERATA la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati, 
ai sensi dell’ Art. 43 del Dpcm 02/03/2021, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe 
che sono in didattica a distanza;  
CONSIDERATA la Nota MI 662 del 12 marzo 2021 - Attività in presenza per gli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali che in premessa recita: “(...) è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche 
sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno 
declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato 
sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza 
richieste dal citato Dpcm a tutela del diritto alla salute. Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni 
educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora 
essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni 
contenute nei già adottati progetti inclusivi (...)”; 
SENTITO il parere del RSPP di Istituto in merito alle condizioni per garantire la tutela della salute e la 
prevenzione del rischio contagio;  
 

DISPONE 
 

 a far data dal 22/03/2021 e per i successivi 7 (sette) giorni, salvo ulteriori proroghe: 





• la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal giorno 22 Marzo 2021 (incluso) e la 
contestuale attivazione della didattica a distanza per tutte le classi e sezioni dell’Istituto nelle forme e 
modalità stabilite dall’Istituzione Scolastica, che saranno dettagliate con successiva circolare, e secondo gli 
orari comunicati su Registro elettronico; 
• viene attivata la didattica in presenza per gli alunni in situazione di disabilità e con bisogni educativi 
speciali che necessitano di particolari interventi di tipo educativo-didattico, come concordato con la famiglia, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata; 
• nel caso di docenti con classi esclusivamente in DDI e non contitolari di altre classi con alunni che seguono 
la didattica in presenza, essi potranno essere autorizzati, dietro richiesta motivata indirizzata alla scrivente 
(indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it), allo svolgimento delle attività di Didattica Digitale 
Integrata non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata, secondo il 
proprio orario di servizio e garantendo la connessione con gli alunni; 
• le riunioni degli Organi collegiali e ogni altra attività come da Piano annuale delle attività saranno svolte 
solo in modalità a distanza; 
• per il personale amministrativo sarà favorito, in accordo con il DSGA, il ricorso al lavoro agile laddove 
non siano programmate attività indifferibili da svolgersi in presenza; 
• i collaboratori scolastici svolgeranno l’attività lavorativa in presenza, secondo la turnazione disposta dal 
DSGA, previo consenso del Dirigente Scolastico; 
• le richieste degli utenti saranno soddisfatte a distanza utilizzando i canali di posta istituzionale: 
fiic81000b@istruzione.it o telefonicamente al n. 0571/577811 dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 
• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità, nel rispetto delle misure di 
prevenzione igienico-sanitarie in vigore, su appuntamento da richiedere tramite i canali sopra indicati. 

 
La presente comunicazione sarà aggiornata in relazione ad eventuali ed ulteriori provvedimenti emanati dalle 
autorità competenti. 
 
Si allega alla presente Ordinanza Regionale n. 37 del 20.03.2021. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


