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Direttiva Dirigenziale
Oggetto–Attuazione DAD-DDI Ordinanza Regione Liguria n.08 del 06.03.2021; Misure
valide da 08.03 al 12.03.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 02.03.2021;
VISTI gli artt. 4 e 5 del DPR 275/1999;
VISTA la nota del M_PI n.343/2021 in data 04.03.2021;
VISTA l’ordinanza della Regione Liguria n.08 del 06.03.2021 che ha drasticamente cambiato
nel giro di poche ore la situazione scolastica
DISPONE per il periodo dal 08.03 al 12.03.2021
-

-

-

che le attività didattica si svolgeranno al 100% a distanza;
che, vista la repentinità della decisione e l’incertezza del futuro, l’orario rimane quello in
vigore e già pubblicato in data 04.03.2021:
https://www.liceoking.it/Proseguimento_dal_08032021.php
che per quel che riguarda gli alunni, si sottolinea, che hanno diritto a una pausa tra un
modulo e l’altro per valorizzare la loro capacità di attenzione;
che le attività DAD possano essere svolte, dai docenti, da una diversa collocazione
rispetto alla sede di servizio individuata nelle aule del liceo King, sede e succursale;
che ogni docente deve fare esplicita richiesta di svolgere le attività DAD in altra
collocazione, diversa dalle aule del liceo King, indicando l’indirizzo di svolgimento
dell’attività; la richiesta deve essere formalizzata entro le ore 07:30 del giorno
08.03.2021 compilando e reinviando il “Modulo di richiesta DAD da altra collocazione”
allegato alla presente;
che in mancanza di esplicita richiesta l’attività didattica DAD sarà svolta presenziando a
scuola;
che con successiva direttiva verrà comunicata, salvo diverse disposizioni superiori, la data
di rientro per l’attività didattica DAD presenziando a scuola;
che le attività laboratoriali e extracurricolari in presenza sono temporaneamente sospese
in funzione di una riorganizzazione;
che è prevista la possibilità di svolgere attività in presenza: in ragione della situazione di
disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri
bisogni educativi speciali, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica dei suddetti alunni garantendo comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
che i docenti di sostegno devono comunque garantire la presenza a scuola nel caso in cui
ci sia la richiesta da parte dei genitori di garantire la frequenza in presenza;

-

che per quel che riguarda i colloqui con i genitori nel caso di ricevimenti già prenotati
sarà cura dei docenti informare gli interessati di eventuali variazioni e concordare nuove
date;
- che le prove INVALSI sono annullate, sospese, pertanto gli studenti convocati in
presenza per il loro svolgimento seguiranno le lezioni a distanza della propria classe come
da orario pubblicato;
- che le ore a disposizione devono essere garantite in presenza se disposte con
comunicazione della dirigenza.
Allegato: Modulo richiesta DAD da remoto.
PS: La narrazione “scuola sicura”, per la quale non vi è alcuna evidenza scientifica, si è rivelata
fragile.
“ …. io sce ggiuco la testa s’un baiocco che sta pindermia sarvo me tocco, cqua da noi nun ce
viè, sippuro è vvera” (Er collera mòribbus - G. Belli 1835).
Ma anche allora ci si sbagliava.
Si potrà andare a scuola, tutti lo vogliamo, ma in sicurezza quando tutti saremo vaccinati, questa
è la verità, inutile girarci attorno e provare settimana dopo settimana, mese dopo mese; è sfidare
la sorte (hic “non” sunt leones)

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93

