QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA

CIRCOLARE N. 121
Ai genitori degli alunni
Al personale Docente e ATA
Alla DSGA
Albo di Istituto
Sito Web
OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2021 “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e D.P.C.M. del 14 gennaio 2021.
Disposizioni in merito alle attività didattiche con decorrenza dal 18 gennaio 2021 e sino a tutto il 23
gennaio 2021 e richiesta dei genitori di adozione della didattica digitale integrata.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, in particolare l’articolo 1 comma 10 lettera s) che prevede “L’attività
didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2021 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DISPONE
•

Con decorrenza dal 18 gennaio e sino a tutto il 23 gennaio 2021 l’attività didattica per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado si svolgerà in presenza, secondo regolare orario di
lezione e relativo tempo scuola.
Questa Istituzione Scolastica garantisce comunque 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.

•

I genitori che intendono avvalersi della possibilità di cui all’art.2 della Ordinanza Regionale n. 14 e cioè
di richiedere per i propri figli l’adozione della didattica digitale integrata per l’intero periodo di
vigenza della succitata ordinanza, devono farne espressa richiesta alla Dirigente Scolastica compilando
il modulo allegato alla presente, da consegnare a scuola per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica
leic89100t@istruzione.it entro il 18 gennaio 2021.
Tale scelta è esercitata una sola volta.

•

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria che frequenteranno in presenza, per tutto il tempo
dell’attività didattica, della permanenza nell’edificio scolastico, nonché in ingresso e in uscita da scuola,
dovranno usare i dispositivi di protezione personale delle vie respiratorie (mascherine) - salvo che per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina - come previsto dal comma 1
lettera s) del DPCM del 3 dicembre 2020.

La scuola continua ad adoperarsi per rendere operativa la determinazione dell’ordinanza, nell’ambito delle
proprie competenze e d’intesa con l’Ente Locale, anche con riferimento alle potenzialità della rete.
Allegati
1. DPCM 14 gennaio 2021
2. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2021
3. Modulo richiesta DDI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Bruna Morena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

