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Bardi, 13 marzo 2021 
 

Ai docenti 
Ai genitori 
Al personale 
Al sito 
Al registro elettronico 
IC VAL CENO - BARDI 

 
il dirigente 

 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca l’Emilia Romagna in Zona 

Rossa 
Visto l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 
Visto il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 
Vista la propria informativa a genitori, personale ed enti locali del 11 marzo 2021 
Sentito il 13 marzo 2021 lo staff di direzione composto da tutti i coordinatori di plesso, vicaria del 

dirigente e Dsga 
Preso atto dei contatti e delle interlocuzioni realizzate tra docenti (coordinatori di plesso, 

coordinatori di classe, docenti di sostegno, docenti con incarichi organizzativi) e famiglie di 
alunni e alunne con Bisogni Educativi Speciali – BES, 

Preso atto degli accordi assunti da coordinatori di plesso, uffici dell’IC val Ceno e amministrazioni 
comunali coinvolte, con particolare attenzione al tema dei trasporti; 

Considerato che la nuova modalità di gestione del servizio educativo richiede tempo sia alle 
famiglie che alla scuola  per organizzarsi al meglio  

  
   

assume le seguenti disposizioni organizzative 
 

1. dal 15 marzo 2021 si applica quanto disposto dall'art. 43 del DPCM 2 marzo, ovvero: 

“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 



educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 
agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza 
del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on 
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.  
 

2. al fine di permettere alla scuola di organizzare al meglio il servizio scolastico le attività in DDI 

prenderanno avvio a partire dal mercoledì 17 marzo. 
Entro il giorno 16 marzo pomeriggio i docenti forniranno indicazioni concrete e orari di 
effettuazione della DDI alle singole classi.  Si ricorda le attività in DDI a distanza vengono 
realizzate utilizzando quanto già deliberato nel regolamento di istituto per la DDI (delibera del 
20.11.2020 LINK - https://www.icvalceno.edu.it/regolamento-didattica-digitale-integrata/ )  
 

3. da lunedì 15 marzo prendono avvio le attività in presenza per gli alunni e le alunne con 

bisogni educativi speciali che sono già stati contattati e sentiti dai docenti.  
Le attività si realizzano secondo i seguenti orari da lunedì a venerdì: 

• scuola infanzia Varano: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (entrata a partire dalle 8.00 ed entro le 
9.00) 

• scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti i plessi (eccetto Bardi): dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 

• Bardi Primarie: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Grazie alla disponibilità dei comuni sono garantiti i consueti trasporti scuolabus per gli alunni e le 
alunne che ne usufruiscono. 
Ad ogni buon conto ogni alunno/a riceverà conferma entro domenica 14 sera da parte del docente 
di riferimento. 
Non c’è servizio mensa. Non c’è orario pomeridiano. 
I genitori degli alunni e delle alunne con Bisogni Educativi Speciali riceveranno (entro lunedì) il link 
ad un modulo Google in con cui confermare o meno la richiesta di partecipazione alle attività di cui 
all’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021.  
 

4. al fine di procedere  

• alla concreta progettazione della DDI in didattica a distanza 
• alla progettazione delle attività in presenza 
• al raccordo tra le due attività 
• alla definizione degli orari 
• alla definizione delle modalità di interazione tra docenti in presenza e  docenti in DDI 
• alla definizione di ogni altra progettazione necessaria alla buona riuscita della attività 

didattica per gli alunni e le alunne del comprensivo  
lunedì 15 marzo 2021 tutti i docenti sono in servizio in presenza (fatta eccezione per i docenti 
dell’infanzia di Varsi e Pellegrino) secondo il proprio orario di servizio e, laddove non impegnati ed 



in orario presso altri istituti, con inizio dalle ore 8.00 e comunque secondo le indicazioni che 
saranno fornite dai  referenti di plesso e collaboratrice vicaria secondo i criteri assunti nella 
riunione di staff del 13 marzo 2021.  L’orario e la presenza per il giorno 16 marzo è anch’esso 
definito dai referenti in base alle indicazioni ricevute. 
 

5. il Dsga ha provveduto a rimodulare l’orario di servizio del personale Ata. Come già indicato 
sopra non è previsto orario didattico pomeridiano e pertanto l’orario di apertura dei singoli plessi 
è modificato come segue: da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 14.30. Sabato chiuso. 
 
 

6. Ulteriori disposizioni organizzative saranno fornite nei prossimi giorni. Chiedo a genitori e 
personale di verificare costantemente la sezione avvisi del registro elettronico dove saranno 
postate tutte le comunicazioni. 
 

7. Segnalo ai genitori che il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 prevede Congedi per genitori 
e bonus baby-sitting per genitori che non possano svolgere la propria attività lavorativa in 
modalità agile. I genitori in questione possono prendere congedo  per  un   periodo corrispondente 
in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attività  didattica  in  presenza  del  figlio. 
Per tale congedo è prevista un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. 
 
8. Ancora una volta faccio appello alla grande comunità dell’istituto Comprensivo Val Ceno 
affinché anche questo ulteriore momento di difficoltà venga affrontato con saggezza, spirito di 
collaborazione, impegno comune a prendersi cura l’uno dell’altro 
E anche con l’impegno a vivere il processo di apprendimento e la stessa cultura come elaborazione 
di senso, come esercizio di cittadinanza, come impegno a trasformare in meglio le vite nostre ed 
altrui. 
 
Un caro saluto e grazie 
 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  
 


