
 
Ai genitori  
Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  

Al DSGA  
Al sito web 

 
Oggetto: Ordinanza sindacale n. 30 del 23.03.2021 – Ordinanza di sospensione attività didattica dell’I.C.S. 
“Diego Vitrioli – Principe di Piemonte” nei giorni 24 e 25 marzo 2021. Vaccinazioni del personale 
scolastico - Disposizioni  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 30 del 23.03.2021 relativa: 

- alla chiusura del plesso della Scuola Primaria “Principe di Piemonte” giorno 24 marzo  

- alla chiusura del plesso della Secondaria di primo grado “D. Vitrioli” giorno 25 marzo  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni 
dalla legge 6 Giugno 2020, n. 41 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 
presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione ….) 

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in 
presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020); 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 e 
del Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2020; 

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del Comparto Istruzione e Ricerca, nella 
modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 
31.01.2020, dovuto al diffondersi del virus Covid-19 in base all’art. 2 comma 3 ter del D. L. 22 aprile 2020 n. 
22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24.10.2020 in Roma, 
presso il M.I. in sede di negoziazione integrativa nazionale; 

VISTA la nota prot. n. 2002 del 09.11.2020 avente per oggetto “Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale 
integrata. Note operative”. 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 

CONSIDERATO quanto riportato dall’Ordinanza in oggetto “Resta inteso che la Dirigente Scolastica, in caso 
di eventuali problematiche che abbiano a verificarsi nei giorni successivi alle vaccinazioni, potrà organizzare 
le attività didattiche nelle modalità più confacenti a garantire le lezioni, compatibilmente con il numero di 
docenti non interessati dagli effetti collaterali del vaccino, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia 
organizzativa e didattica, anche eventualmente mediante attivazione della didattica a distanza”; 

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione 
scolastica dal punto di vista tanto didattico, quanto amministrativo;  



 
 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di determinarsi nella circostanza di eventuali reazioni avverse al vaccino 
che impedirebbero al personale interessato di svolgere la normale attività scolastica;  

COMUNICA 

1. che, per effetto dell’Ordinanza sindacale di cui in oggetto, è sospesa l’attività didattica: 

 il 24 marzo per la Scuola Primaria  

 il 25 marzo per la Scuola Secondaria di primo grado: 

2. che la Scuola dell’Infanzia svolgerà la normale attività didattica; 

3. che gli uffici di segreteria garantiranno il normale funzionamento. 

Inoltre, tenuto conto dei possibili effetti collaterali che potrebbero interessare il personale scolastico 
sottoposto a vaccinazione antiCovid,  

DISPONE 
 l’Attivazione della Didattica digitale integrata (DDI) per i giorni:  

 giovedì 25 per le classi della Scuola Primaria  

 venerdì 26 e sabato 27 marzo per le classi della Scuola Secondaria di primo grado.  
 

La partecipazione degli alunni alle lezioni nella modalità a distanza dovrà avvenire nel rispetto del 
Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021.  

1. che la fruizione della piattaforma avvenga: 

nella Scuola Primaria: 

− insegnanti mediante l’account nome.cognome@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it;  

− alunni mediante l’account cognome.nome.p@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it; 

a. che l’orario della didattica digitale a distanza rimanga articolato da lunedì a sabato e che, in 
ottemperanza al D. Lgs. 81/08 art.175, che prevede un riposo per i lavoratori impegnati ai 
videoterminali, nonché per gli alunni che seguono le lezioni da casa, sia prevista una pausa di 
10 minuti per ogni lezione secondo l’alternanza di 50 minuti di lezione/10 minuti di pausa. 
Dalle 08:15 alle 12:45 (ENGLISH PLUS e sezione C dalle 08:15 alle 13:15).  

b. che tutte le classi seguano l’orario previsto per le attività in presenza. 

nella Scuola Secondaria: 

● per i docenti mediante l'account personale sia per le video lezioni sia per la condivisione di 
documenti su classroom:  
nome.cognome.@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it; 

● per gli alunni mediante l’indirizzo email istituzionale: 
cognome.nome@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it 

a. che l’orario della didattica digitale a distanza sia quello attualmente vigente, articolato da 
lunedì a sabato in orario antimeridiano e pomeridiano e che, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 
art.175 che prevede un riposo per i lavoratori impegnati ai videoterminali nonché per gli 
alunni che seguono le lezioni da casa, ciascuna classe svolgerà 5 unità orarie giornaliere in 
video lezione (6 per i corsi ad indirizzo MIE, English plus, musicale, nelle giornate indicate in 
orario), dalle ore 8:00 alle ore 12:50 (antimeridiano) e dalle 13:50 alle 18:40 (pomeridiano) 
con una pausa tra una lezione e l’altra di 10 minuti. Per i corsi ad indirizzo MIE, English plus, 
e musicale, nelle giornate e negli orari comunicati; 

2. che la quotidiana rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola-famiglia e le giustificazioni 
delle assenze avvengano attraverso il registro elettronico Argo; 
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3.  che i docenti, in analogia all’organizzazione in presenza: 

a. affrontino i nuovi contenuti fornendo agli alunni spiegazioni, chiarimenti e intensificando le 
occasioni di confronto e di supporto didattico alla classe; 

b. trascrivano gli argomenti svolti e i compiti assegnati sul registro elettronico; 
c. organizzino attività di supporto agli alunni che abbiano evidenziato problematiche o 

difficoltà nell’apprendimento 
4. che:  

● i docenti per ciascuna unità oraria di lezione svolta, firmino regolarmente il Registro 
elettronico, rilevando le presenze e le assenze degli alunni; 

● i docenti trascrivano le attività a distanza sul Registro elettronico, completando, comunque, 
complessivamente le ore di lezione.  

  
INFORMA 

che: 

● ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), nonché del 
Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), per l’accesso alla piattaforma in uso, per 
svolgere le lezioni online, si rende necessario l’esplicito consenso dei genitori, consenso accordato 
in seguito alla circolare del 12.10.2020 con protocollo n. 7732 e relativa all’attivazione della 
piattaforma Google Suite for Education. 

● Durante lo svolgimento delle attività a distanza, gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente 
tutte le disposizioni previste nel Regolamento per la DDI, approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto del 24.09.2020 n. 66 e pubblicato sul sito. In particolare, dovranno accedere alle video 
lezioni con la massima puntualità, con il microfono inizialmente spento, mantenendo la 
videocamera sempre attiva inquadrando sé stessi, provvisti del materiale necessario per la video 
lezione e con un abbigliamento adeguato.  

● Durante le video lezioni, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa italiana ed europea 
sulla privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento dell’immagine personale 
senza il consenso esplicito dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto d’autore che vieta la 
riproduzione e la diffusione di materiale soggetto a copyright. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 


