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Prot. n. 1053/IV.8

Foggia 23/02/2021
Ai sigg. Docenti
ai sigg. Genitori degli Studenti
Al Personale ATA
e p.c. Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Delibera criteri sullo svolgimento dell’attività didattica dal 24 febbraio al perdurare dell'attuale
situazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021, del Presidente della Regione Puglia
Vista la nota prot. n. 1437 del 19/02/2021 del Dipartimento della Salute
Vista la delibera n. 65 del CdI del 23/02/2021
Al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche
DISPONE
1) Nella scuola dell’infanzia, nella quale i bambini non indossano la mascherina elevando il rischio di contagio,
non sono accettate richieste per la didattica in presenza.
2) Nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado si effettua la sospensione delle attività
didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale integrata, a partire dal giorno 24 febbraio 2021 e
fino al perdurare dell'attuale situazione.
3) Gli alunni con disabilità di tutti i segmenti scolastici potranno usufruire delle attività in presenza, secondo un
orario concordato con il docente di sostegno e comunicato alle famiglie, al fine di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, acquisita la richiesta formale dei genitori o tutori degli
stessi.
4) Le lezioni pomeridiane di strumento musicale, equiparabili alle attività di laboratorio, potranno essere svolte
regolarmente in presenza, con le stesse modalità e orari già previsti.
5) Le lezioni pomeridiane di Cambridge ed Eipass saranno svolte regolarmente a distanza, con le stesse modalità
e orari già previsti.
6) Per tutti i segmenti scolastici si potranno ammettere in presenza i soli alunni che, per ragioni
documentate e non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale
integrata.
Un ringraziamento a tutti per la consueta collaborazione.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

