
 

 
Prot. n. 1253/C27 del 24/02/2021 
 

Ai Docenti 
Ai Docenti Responsabili di Plesso 
Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 
Scuola Primaria plesso di Corvaro 
classi terze della Scuola Secondaria I grado 
Scuola Secondaria II grado (ITES) 
Al D.S.G.A 
AL SITO 

  

Oggetto: Disposizioni organizzative per docenti, classi o alunni in quarantena – Attivazione Didattica 
Digitale Integrata Scuola Primaria plesso di Corvaro, classi terze Scuola Secondaria I grado e Scuola 
Secondaria II grado (ITES). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

facendo seguito alle Ordinanze Sindacali del Comune di Borgorose n. 13 e n.14 del 24 febbraio 2021 che 
hanno disposto la chiusura rispettivamente del plesso della Scuola Primaria di Corvaro e del plesso “ITES” 
della Scuola Secondaria di I grado (classi terze) e II grado (ITES) fino al 26 febbraio 2021 e comunque dopo 
sanificazione e pulizia straordinaria dei plessi interessati e in riferimento alla nota di trasmissione 
"Disposizione di quarantena precauzionale" ricevuta da parte della ASL nella giornata di oggi, 

DISPONE 

a far data dal 25 febbraio 2021 e sino al 26/02/2021, la sospensione di tutte le attività didattiche che si 
sarebbero svolte, nei locali dei plessi interessati, sia in orario curriculare che pomeridiano e l’attivazione 
della didattica a distanza per le sole classi della Scuola Primaria plesso di Corvaro, delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Secondaria di II grado (ITES) con le seguenti 
modalità: 

 utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365 Education e dell’applicazione “TEAMS” per 
l’erogazione della didattica a distanza sincrona secondo le modalità indicate nel Piano scolastico 
per la Didattica digitale integrata ed in particolare: 

 Scuola Primaria plesso di Corvaro: con orario didattico settimanale ridotto al 50% 
delle ore curricolari in presenza per tutte le discipline secondo nuovo quadro orario 
che verrà comunicato su piattaforma Argo (sezione “bacheca”); 

 Classi terze Scuola Secondaria I grado: 

 orario didattico settimanale ridotto al 50% delle ore curricolari in presenza per 
tutte le discipline secondo il nuovo quadro orario allegato alla presente 
disposizione; 

 rispetto delle frazioni orarie così come declinate ad inizio anno per le attività 
didattiche in presenza (1° ora: 8:20 – 9:15, 2° ora: 9:15 – 10:15, 3° ora: 10:15 
– 11:10, 4° ora: 11:20 – 12:15, 5° ora: 12:15 – 13:15, 6° ora: 13:15 – 14:05); 



 Scuola Secondaria II grado (ITES): orario didattico come da quadro orario 
antimeridiano già in vigore e comunicato;  
 

 compilazione puntuale del “Registro elettronico” su piattaforma Argo con firma del docente (indicare 
come tipologia di lezione “Didattica Digitale integrata”, rilevazione assenze, voti, compiti assegnati e 
annotazione di eventuali criticità da riferire tempestivamente al Coordinatore di Classe che 
provvederà a sottoporle al Dirigente Scolastico per le eventuali determinazioni del caso; 

 rispetto delle disposizioni già comunicate con apposita circolare, relative al regolamento per 
l’utilizzo della Piattaforma Microsoft Office 365 Education. 

Si ricorda che in riferimento alla questione connessa alle responsabilità derivanti dalla raccolta e dal 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie (indirizzi e-mail, dati personali, immagini, 
audio, video…) nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy (GDPR 679/2016), così come recepito dal 
D.Lgs. 101/2018, lo scrivente, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Onnicomprensivo Borgorose”, 
si impegna ad assolvere ESCLUSIVAMENTE gli adempimenti di Legge connessi all’uso della piattaforma 
Argo e della Piattaforma Microsoft Office 365 Education, radicando altresì in capo ai singoli docenti ogni 
obbligo e responsabilità di Legge derivanti dall’uso di piattaforme diverse da quelle sopra citate. 

Si allega in fine alla presente comunicazione nuovo quadro orario  DiD Scuola Secondaria I grado (classi 
terze) e breve tutorial per la registrazione ed accesso delle famiglie e degli alunni alla Piattaforma Microsoft 
Office 365 Education. 

Per supporto tecnico e chiarimenti sono e rimangono a disposizione dei docenti l’Animatore Digitale Prof. 
Vitaliano Pascasi e l’Assistente Tecnico Dott.ssa Alessandra Bontempi. 

  

Distinti saluti, 
 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof.  Marcello  FERRI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 


