
 

 
Delibera Collegio Docenti n° 49 del  20.01.2021 

Delibera Consiglio d’Istituto n° 16 del 21.01.2021 

Organizzazione delle lezioni nel caso di proclamazione della Zona Rossa, ai sensi del             
Dpcm del 3 novembre 2020. 
 
Il DPCM 14 gennaio 2021 prevede che siano adottate ulteriori misure di contenimento del              
contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima             
gravità (cosiddette “zone rosse”) e da un livello di rischio alto. Tra tali misure rientra               
l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il cento per cento del tempo               
scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado. 
Interpretando letteralmente la norma (“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), i Consigli di classe delle classi seconde e terze individueranno             
tra gli alunni con disabilità (104/1992) e con un P.D.P., quelli per i quali attivare la didattica in                  
presenza. 
Tali criteri saranno condivisi da tutti i consigli delle classi interessate. La scelta potrà              
avvenire in occasione degli scrutini o in apposite riunioni, opportunamente calendarizzate. 
La scelta di non estendere ulteriormente la possibilità di accesso alla didattica in presenza              
nasce dalla necessità di contenere il contagio, come in più punti sottolineato nel decreto, e               
di tutelare nello stesso tempo la salute di alunni e docenti. 
Sarà cura del coordinatore di classe, supportato eventualmente da altri docenti di classe,             
telefonare ai genitori degli studenti selezionati illustrando loro la possibilità di continuare la             
didattica in presenza. Tale sondaggio potrà avvenire appena definiti i nominativi degli alunni,             
in modo da essere pronti nel momento in cui si entrasse nelle zone definite ad alto rischio. 
Le lezioni rispetteranno l’orario stabilito per l’a.s. 2020/2021. I docenti svolgeranno, così            
come indicato dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata, quindici ore settimanali             
in D.a.D. Gli alunni in presenza, invece, avranno trenta ore settimanali (orario ordinario),             
quindici delle quali condivise con i compagni che seguiranno da casa. Nelle altre quindici ore               
verranno organizzati laboratori di recupero o consolidamento delle discipline curricolari. 
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