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Prot.n.   4310                                                                                                                            Varese, 2 aprile  2021  
Circ. n.  253 

 AI DOCENTI SECONDARIA “IC VARESE 5 “DANTE A.” 
AI GENITORI ALUNNI SECONDARIA “IC VARESE 5 “DANTE A.” 

AGLI ALUNNI SECONDARIA “IC VARESE 5 “DANTE A.” 
DSGA 

Sito 
 

Alla componente RSU  
Ins. TAMBORINI FRANCESCA 

Prof.ssa D’AVANZO ELENA  
LORO SEDI 

                                                                                                                         
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DDI in “ZONA ROSSA” 

 

Il recente DM del 31 marzo 2021 che dichiara che la Lombardia che dichiara che possono essere in presenza gli alunni dell’infanzia, della Primaria e solamente 

quelli della prima classe della Secondaria, si precisa che: 

 
1. Per tutto il Personale dell’Istituto vengono riattivate le disposizioni precisate con la determina Dirigenziale emanata con la Circ. N°  107  Prot. 

15836 del 16 novembre 2020 fino al termine dell’emergenza “ZONA ROSSA”.   
2. Per tutti è uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in classe salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; 
3. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, del primo anno di frequenza della scuola secondaria di 

primo grado, da mercoledì 7 aprile 2021 le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza per le classi 
seconde e terze; 

4. Le lezioni non sono sospese quindi tutto il personale è in servizio e la segreteria funziona regolarmente;  
5. Si ripristina la determina Dirigenziale del 5 novembre 2020 prot. N 14890   tutti Docenti della Secondaria saranno in presenza, tranne quelli che 

hanno lezione solamente nelle classi seconde e terze, che potranno collegarsi da remoto; 
6. Si è pubblicato PER LA SECONDARIA un nuovo orario di emergenza a cui sono tenuti tutti gli alunni e tutti i Docenti; 
7. I Docenti in base al nuovo orario potranno collegarsi con le classi da remoto dal proprio domicilio, garantendo l’attività in presenza a scuola con le 

classi prime; 
8. Il personale docente che lavorerà da remoto da casa è tenuto a mantenere le disposizioni assegnate per coprire eventuali supplenze dei colleghi 

delle classi di titolarità; 
9. Gli alunni con disabilità possono svolgere l’attività in presenza o scegliere il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata e le famiglie si accorderanno con i Docenti di Sostegno; 
10. Gli alunni del corso SMIM potranno effettuare regolarmente le lezioni individuali di strumento e di Musica di Insieme a scuola in presenza, in quanto 

sono equiparabili ad attività di laboratorio; 
11. Gli alunni delle classi seconde e terze che non si avvalgono dell’IRC durante detta lezione si dovranno sconnettere dalla classe e seguire le 

indicazioni che i Docenti delle attività alternative organizzeranno per loro da remoto. 
12. Gli alunni delle classi prime effettueranno l’ingresso a scuola secondo lo schema sotto riportato:  

   PRINCIPALE CLASSICO USCITA PALESTRA 
SOTTOSCALA 

ANTINCENDIO VIA DANTE 
USCITA ORE 

 INGRESSO 
DA ORE 

INGRESSO 
A ORE  

Sale a destra 
della scala  

Si sale a 
destra 

Sale a sinistra della scala 
principale  

Entrata al piano 
terra 

Si sale a 
destra 

distanziati 

08:20 08:25 1G 1F 1B  1D 
13.30 

08:25 08:30 1H 1A 1E 1C 1I 
13.35 

 
13. Non verrà effettuato il progetto Accoglienza nella sua interezza; 
14. L’orario di lezione rimane per tutti: 

ORARIO GIORNALIERO tempo normale a 30 ore di 50’: 

 1^u 8.30 – 9.20 

 2^u 9.20 – 10.10 

 3^u 10.10 – 10.55 

 Intervallo 10.55 – 11.05 

 4^u 11.05 – 11.50  

 5^u 11.50 – 12.40 

 6^u 12.40 -  13.30 
 

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione. 
                        La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


