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Ischitella, 06/01/2021
Ai Docenti
della Scuola dell’Infanzia
della scuola Primaria e della Sec. di I grado
Alle famiglie e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web
SEDE

Oggetto: dispoosiiioii poe ddoiioie Diddtid Digiadee Iiaeg dad – Siooed r iad id e Seil di I g ddo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In riferimento all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Puglia –
n. 1 del 05 gennaio 2021 con la quale, al fne di contenere la difusione del contagio
da COVID-19, si dispone che:
1. le Istituzioni scolastiche del primo ciclo (scuola Primaria, scuola Sec. di I
grado) adottano forme fessibili dell’attività didattica in modo che il 100%
delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI),
garantendo la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori
qualora previsti o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’efettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali.
2. nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola - famiglia, sia garantita l’attività
didattica in presenza in luogo della Didattica Digitale Integrata, per tutti gli
alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri fgli; tale scelta
è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza
stessa;
Tenuto conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del
Ministero dell’Istruzione – registro decreti n. 89 del 7 agosto 2020 e del
Regolamento d’Istituto per la DDI approvato con delibera del Collegio Docenti del
22/09/2020 n.14
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020 relativa a
“indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del
territorio nazionale in materia di DDI”
DISPONE
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la proroga della Didattica Digitale Integrata per tutte le classi della Scuola Primaria
e Secondaria di I grado, fno a venerdì 15 gennaio p.v.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (certifcati e non), potranno riprendere
la frequenza, a partire da giovedì 7 gennaio p.v.
I Docenti di sostegno ed i Coordinatori di classe (Primaria e Sec. di I grado)
avranno cura di avvisare, nuovamente e per tempo, le famiglie degli alunni con le
quali si è concordata essere più efcace l’attività didattica in presenza e
comunicare l’orario giornaliero e settimanale.
I Docenti di sostegno e i docenti di potenziamento impegnati in attività di
supporto didattico ad alunni con BES in presenza, manterranno lo stesso orario di
servizio.
Le famiglie che intendano richiedere l’attività didattica in presenza
dovranno compilare entro venerdì 8 gennaio il modulo presente sul sito
dell’Istituzione scolastica (www.icgiannone.edu.it) che potrà essere inviato via mail
all’indirizzo fgic80700v@istruzione.it o consegnato in segreteria.
L’opzione della frequenza in presenza sarà garantita da lunedì 11 p.v. per
consentire all’Istituzione scolastica di procedere con la relativa organizzazione che
sarà comunicata entro sabato 9 p.v.
L’orario delle attività didattiche in DDI sarà quello in vigore fno alla sospensione del
22 dicembre u.s.
Le educatrici svolgeranno il loro servizio in presenza nei plessi dove sono state
assegnate.
La Scuola dell’Infanzia riprenderà le attività didattiche in presenza a partire da
giovedì 7 gennaio p.v.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
dott. Tommaso Albano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

