Circ. n. 78

Al personale
Ai genitori
Alle studentesse e studenti
Al DSGA
Al Sito

Oggetto: Ripresa attività didattica dal 7/01/2021
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 4 dicembre;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2020;
VISTO il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5/01/2021;
VISTA l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIA “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 5/01/2021 N. 1 del Registro;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 6/01/2021 prot. n. 0000013;
VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Piano scuola 2020/2021”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali;
VISTA la nota del Dirigente scolastico del 4/01/2021 prot. n. 037 pubblicata sul sito istituzionale (rientro a
scuola dal 7 gennaio 2021);
DISPONE
Che a decorrere dal 7 al 15 gennaio 2021 le attività didattiche sono svolte al 100 per cento tramite il ricorso
alla didattica digitale integrata, fatte salve le eccezioni di seguito elencate:
-

la frequenza in presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali è stata
comunicata dai genitori la volontà di avvalersi della possibilità̀ della frequenza prevista
dall’Ordinanza Regionale;

-

Le lezioni individuali di strumento musicale pomeridiane si svolgeranno regolarmente in presenza;

-

Il laboratorio di musica d’insieme si svolgerà in DaD.

A partire dal prossimo 16 gennaio 2021 l’organizzazione didattica farà riferimento a quanto comunicato
nella nota del Dirigente scolastico del 4/01/2021 prot. n. 037 pubblicata sul sito istituzionale (rientro a
scuola dal 7 gennaio 2021).
Si precisa, tuttavia, che la presente comunicazione potrebbe subire integrazioni e/o modifiche, che
saranno tempestivamente comunicate, per effetto di eventuali diverse indicazioni che potrebbero
pervenire dal Ministero e/o dalla Regione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993
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