
 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 26/02/2021 

A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al Direttore SS.GG.AA 

Al Personale ATA 

 

Registro elettronico 

Bacheca scuola digitale 

Sito dell’istituzione scolastica: www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

p.c. Al Sig. Sindaco Comune di Massafra (TA) 

Al Dirigente IV Ripartizione  

Al Comandante della Polizia Municipale 

  

Comunicazione n. 152 

Oggetto: disposizioni organizzative delle lezioni dal 1 marzo al 8 marzo 2021 e dei servizi 

generali ed amministrativi 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’ordinanza regionale n. 58 del 23.02.2021 

Vista l’ordinanza n. 5 del 26.02.2021 del Sindaco del Comune di Massafra (TA) 

Considerato che gli assistenti amministrativi del nostro Istituto sono in stato di quarantena 
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Considerato, altresì, che alcuni collaboratori scolastici del nostro Istituto sono in isolamento 

fiduciario 

Tenuto conto che tutto il personale scolastico (docenti e ATA) in data di martedì 2 marzo c.a., dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 circa, sarà sottoposto a vaccinazione anti COVID – 19 

Considerato, altresì, che il personale scolastico potrebbe accusare, nei giorni a seguire, la 

sintomatologia tipica della vaccinazione anti COVID – 19 (febbre, dolori articolari, mal di testa, 

vomito, ecc.. ecc…) 

DISPONE 

che da lunedì 1 marzo a lunedì 8 marzo c.a., le lezioni siano erogate secondo le seguenti modalità: 

Data Disposizioni organizzative Modalità  

Lunedì 1 marzo 
Lezioni in DDI 

 

Per tutti gli alunni  

(ivi compresi gli alunni con 

disabilità e con bisogni 

educativi speciali) 

modalità sincrona (videolezione) 
 

 secondo gli orari pubblicati e già in 

vigore 

Martedì 2 marzo  

 

Lezioni in DDI  
 

Per tutti gli alunni 

(ivi compresi gli alunni con 

disabilità e con bisogni 

educativi speciali) 

modalità asincrona  

(senza videolezione) 
 

attingendo alle risorse che ogni 

docente provvederà a caricare in 

Classroom secondo l’orario previsto 

per le suddette giornate 

Mercoledì 3 marzo 
Lezioni in DDI  

 

Per tutti gli alunni 

(ivi compresi gli alunni con 

disabilità e con bisogni 

educativi speciali) 

modalità asincrona  

(senza videolezione) 
 

attingendo alle risorse che ogni 

docente provvederà a caricare in 

Classroom secondo l’orario previsto 

per le suddette giornate 

Giovedì 4 marzo 

 

Lezioni in DDI 

 

Per tutti gli alunni 

modalità sincrona (videolezione) 

 secondo gli orari pubblicati e già in 

vigore 

 



 

 

Lezioni in presenza per 

gli Alunni con disabilità e 

con bisogni educativi 

speciali (certificati) 

previa richiesta compilando il 

seguente modulo online 
https://forms.gle/JWd5D1eGjnu7fVCSA 

da inviare entro e non oltre 

martedì 2 marzo alle ore 14.00  

per i giorni dal 4 al 8 marzo 2021 

Venerdì 5 marzo 

 

Lezioni in DDI 

 

Per tutti gli alunni 

modalità sincrona (videolezione) 

  

secondo gli orari pubblicati e già in 

vigore 

Lezioni in presenza per gli 

Alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali 

(certificati) 

collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica 

digitale integrata 

Lunedì 8 marzo Lezioni in DDI 

Per tutti gli alunni 

modalità sincrona (videolezione) 

 secondo gli orari pubblicati e già in 

vigore 

Lezioni in presenza per gli 

Alunni con disabilità e 

con bisogni educativi 

speciali (certificati) 

collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica 

digitale integrata 

 

Si precisa, altresì, quanto segue per i servizi generali e amministrativi: 

- I collaboratori scolastici dovranno assumere servizio in presenza tutti giorni.  

Nei giorni 2 e 3 marzo c.a., verificate le proprie condizioni di salute, potranno produrre apposita 

certificazione medica che ne attesti l’impossibilità a svolgere il servizio in presenza. 

 

- L’ufficio di segreteria, compatibilmente con lo stato di salute dei propri dipendenti, svolgerà 

le proprie funzioni esclusivamente in smart working. Gli utenti potranno contattare gli uffici 

attraverso l’email istituzionale: taic851009@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 
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