
Ministero dell’Istruzione   
   ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI 

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (Parma) 
Sito WEB: www.icsissatrecasali.edu.it        Tel. 0521/878301       

e-mail pric805003@istruzione.it, pec pric805003@pec.istruzione.it 
 

Circolare n. 103 a.s. 2020/21

Agli Alunni

Al Personale

IC Sissa Trecasali

Oggetto: organizzazione a partire dal 7 aprile 2021

Facendo seguito a quanto stabilito con il D.L. n. 44 del 2021, a partire da mercoledì 7 aprile 2021 
l’attività  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  
anno  della scuola secondaria di primo grado riprenderà in presenza.

Il secondo e terzo anno della scuola secondaria continueranno le attività in modalità a di-
stanza. Per queste classi, l’orario sarà lo stesso previsto per le attività in presenza (lezioni dalle 7,45 
alle 13,05 più il mercoledì pomeriggio per le classi seconde e il venerdì per le classi terze). I docen-
ti, tuttavia, al fine di consentire una pausa dall’uso dei videoterminali concluderanno i moduli 10 
minuti prima (qualora abbiano nella classe un solo modulo nel corso della giornata, o più moduli 
ma non consecutivi) o 20 minuti prima (se hanno, invece, due o più moduli consecutivi all’interno 
della classe nel corso della stessa giornata).

Per gli alunni con BES delle classi seconde e terze resta  sempre  garantita  la possibilità di 
svolgere attività in presenza, insieme con il gruppo di inclusione come organizzato dai rispettivi 
coordinatori. Gli alunni con BES che già frequentavano in presenza prima della pausa pasquale pos-
sono rientrare il 7 aprile alle ore 7,45 senza ulteriori richieste. Gli altri alunni con BES, se dovesse-
ro decidere di iniziare le attività in presenza, dovranno preventivamente compilare e consegnare in 
segreteria il modulo inviato dai rispettivi coordinatori di classe.

I docenti che prestano servizio nelle classi seconde e terze della scuola secondaria svolge-
ranno le lezioni da scuola, collegandosi tramite i device dell’Istituto. Gli alunni con BES, quindi, 
seguiranno le lezioni in presenza con il docente curricolare (e il docente di sostegno, qualora asse-
gnato alla classe) in collegamento telematico con  gli  alunni della classe che sono in didattica digi-
tale integrata. Gli spazi (aule di classe, aule dedicate, ecc...) saranno da condividere anche con i do-
centi di sostegno, alternativa ecc., secondo le necessità via via individuate.
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I docenti delle classi seconde che hanno lezione il mercoledì pomeriggio o delle classi terze 
che hanno lezione il venerdì pomeriggio potranno decidere di svolgere tali ore collegandosi dal 
proprio domicilio, a condizione che abbiano verificato personalmente che non ci siano alunni con 
BES presenti in quegli orari e che inviino 24 ore prima dell’inizio della propria lezione email alla 
dirigente con in copia DSGA e referenti di plesso nella quale dichiarano che, avendo verificato la 
non presenza di alunni nell’orario pomeridiano, si collegheranno dal proprio domicilio. 

La Dirigente ScolasRca 

Prof.ssa Carmen Ceschel 
Firma autografa sosRtuita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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