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-Al personale scolastico  

-Alle famiglie  

-All’Albo  

-Sito  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

Vista la Legge n. 107/2015;  

Visto il Piano Scuola 2020-2021;  

Visto il PTOF aa.ss. 2019-2022, nonché la sua modifica ed integrazione per l’a.s. 2020-

2021;  

Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’istituto;  

Vista l’ipotesi del CCNI per la DDI; 

Visto  il DPCM del 2 marzo 2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 343 del 04 marzo 2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 10005 del 07 marzo 2021; 

Vista le note dell’USR Marche numero 4441 e 4473 del 05 marzo 2021; 

Vista l’Ordinanza numero 8 del 05 marzo 2021 del Presidente della Regione;  
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Considerata 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, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale 

Integrata;  

DETERMINA 

● Che per tutte le classi dell’Istituto LAENG-MEUCCI, le lezioni, saranno svolte in modalità 

a distanza attraverso la Didattica Digitale Integrata (DID);  

● Che per le classi poste in Didattica a Distanza al 100% (DAD), a causa di un caso 

accertato di contagio da virus SARS-CoV-2 di un alunno della classe, tutti gli alunni 

dovranno seguire le lezioni a distanza senza eccezioni;  

● Che il personale docente effettuerà, di norma, le attività sincrone nella propria sede di 

servizio; 

● Che nel caso in cui nessun alunno frequenti le lezioni in presenza, i docenti, autorizzati 

preventivamente dal Dirigente scolastico, o dal referente di sede, potranno svolgere le 

lezioni dal proprio domicilio; 

● Che gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico solo previo appuntamento, telefonico 

o per mezzo di posta elettronica istituzionale privilegiando, in ogni caso, la modalità a 

distanza; 

 

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 08 marzo 2021 e sono efficaci sino al 

14 marzo 2021, salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentari a livello nazionale e 

regionale.  

Osimo, 08/03/2021 

           Il Dirigente Scolastico  
        Dott. Ing. Angelo Frisoli  
        Firma autografa sostituita con indicazione a stampa  
       del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 
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