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Foggia 07/11/2020
Alla c.a. dei Docenti
delle Famiglie
alla Dsga
al sito web

Oggetto: Disposizioni a seguito di ordinanza regionale n. 413 del 06 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai
differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
VISTA l’ordinanza n. 413 novembre 2020, con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020,
l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020.
VISTA la necessità di garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie
richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. anche in forma mista, e
anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo
dell’attività in presenza.
AL FINE DI consentire la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di
istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica,
CONSAPEVOLI di dover utilizzare in maniera obbligatoria i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
della mascherina,
DISPONE
la seguente organizzazione per ciascun segmento scolastico, salvo proroghe o nuovi ordinamenti, a partire da
lunedì 9 novembre 2020 e fino a giovedì 03 dicembre 2020:
-

La Scuola dell’Infanzia continuerà la didattica in presenza nel rispetto dell’orario attualmente in vigore e
secondo le modalità ordinarie.

-

Le Scuole Primaria e Secondaria I grado adotteranno la didattica in presenza nel rispetto del seguente orario
Scuola Primaria

entrata ore 8.15

uscita ore 12,25

Secondaria I grado

entrata ore 8.30

uscita ore 12,40.

Tutto quanto premesso, i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado
che intendono avvalersi della didattica digitale integrata (DDI), sono invitati a presentarne richiesta, con invio
dell’ apposito modulo allegato alla posta elettronica della scuola fgic86100g@istruzione.it o consegnato a
mano, presso il plesso di appartenenza.
Il Dirigente
Fulvia RUGGIERO

MODULO SCELTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Al Dirigente Scolastico
I.C. “Foscolo Gabelli”
71121 – Foggia
OGGETTO: Richiesta.

I sottoscritti ____________________________________________________________
genitori dell’alunno __________________________________, iscritto alla classe ______________,
di questo istituto, viste le disposizioni dell’ordinanza regionale n. 413 del 06 novembre 2020

CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a, per tutto il periodo di attuazione della Didattica a Distanza, possa:

[ ] frequentare le attività in modalità DDI

Foggia, ___________

Firma padre _________________________

Firma madre _________________________
Riconsegnare entro lunedì 9 novembre 2020.

