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Ischitella,07/2020
Ai Genitori degli alunni
Al Personale docente Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
e, p.c. al Direttore S.G.A.
OGGETTO: Attuazione della didattica a distanza nei plessi di Rodi G.co
VISTO l’ Ordinanza Regione Puglia n. 413. con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto
il 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 3 novembre
2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3 dell'ordinanza regionale.
VISTO l’ordinanza sindacale del 06/11/2020 ns. prot. N. 4170 in cui si dispone la sospensione
delle attività didattiche in presenza del plesso scolastico di piazza Padre Pio, padiglioni A e B,
dell'Istituto Comprensivo Statale "P. Giannone" nonché di tutte le classi del plesso scolastico
dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "M. del Giudice", ivi comprese quelle della scuola
secondaria di primo grado, fno a tutto il giorno 15.11.2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che, nei plessi di Rodi G.co verrà attivata la DAD fno al 15.11.2020.
Per il plesso della scuola dell’Infanzia verranno attivate forme di didattica a distanza, tenendo
conto delle efettive capacità di ciascuna sezione di utilizzare gli strumenti digitali necessari.
Si potranno, ad esempio, inviare attività da svolgere utilizzando come mezzo il registro
elettronico o le classi virtuali o la posta elettronica o altra messaggistica.
Si consiglia, in accordo con le famiglie,
attraverso l’applicazione MEET.

un’ora al giorno , di incontri virtuali su classroom

Link utii per accedere alle applicazioni G-SUITE
https://iciiannoneeedu.eit/iideo-tu.torial-isu.ite/
Anche i docenti di sostegno sono invitati a concordare modalità di comunicazione con gli
alunni, confrontandosi con le esigenze delle famiglie .
Le forme di invio delle proposte di lavoro saranno a discrezione dei singoli insegnanti. Si dovrà
documentare con frma sul registro NUVOLA le attività che si svolgono.
Si ringrazia e si confda in una fattiva collaborazione da parte del personale docente e delle
famiglie. Certo che l’occasione sarà propizia per sperimentare nuove modalità di
insegnamento/apprendimento. Nella scuola dell’Infanzia.
Il Diriiente Scolastco
Dotte Tommaso Albaano
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co.
2 D.Lgs. n. 39/93

