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Prot. n. 1228/C1     Granarolo dell’Emilia, 27/2/2021 

Com. n. 95/U            Ai docenti dell’IC Granarolo dell’Emilia 

Al personale ATA dell’IC Granarolo dell’Emilia 
OGGETTO: disposizioni avvio Didattica a distanza 

Si comunica che a decorrere dalla data del 1 marzo e fino alla data del 14 marzo il personale 

docente e il personale ATA svolgeranno il loro servizio in presenza. 

Si precisa quanto segue: il personale docente nella misura dei propri orari di attività sincrone 

già programmate e delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza, 

potranno richiedere per comprovate necessità familiari o di salute di espletare la propria 

attività lavorativa in modalità agile.  

Al fine di supportarVi nel dare attuazione, per quanto di competenza, all’Ordinanza n. 22 del 

26/02/2021, se ne richiamano alcuni contenuti di specifico interesse:  

- Paragrafo 1, lettera a): “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, 

nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti 

gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. … “;  

- Paragrafo 2: “in ragione delle indicazioni pervenute dalle competenti Aziende sanitarie nelle note 

relative all’andamento epidemiologico della popolazione in età scolare …  lettera a) fermo restando 

lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

… garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”.  

Si comunica che il giorno 2 marzo 2021 alle ore 17.00 si terrà un incontro online per i docenti, 
tramite il software per riunioni online GoToMeeting, per definire aspetti organizzativi sulla 
base delle reali presenze degli alunni BES. 

Cordiali saluti   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Diener 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 d.lgs. 39/93 
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