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

Ai Genitori degli alunni e delle alunne
Ai Docenti e alle Docenti
Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Al Personale ATA
Al Direttore SGA
I.C. Ammirato-Falcone
Albo e sito web
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Sindaco della città di Lecce
All’USR ambito territoriale per la provincia di Lecce
Al R.S.P.P.
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al Medico Competente
Alla RSU
CIRCOLARE n° 162
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA l’ Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021 che prevede che le attività si svolgano al 100%
in DaD con la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di “ammettere in presenza gli alunni che, per
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale
integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica
per ogni singola classe o sezione d’infanzia.”;
VISTE le numerose istanze pervenute da parte dei genitori che dichiarano situazioni ”non
diversamente affrontabili” e pertanto, richiedono alla scuola di valutare la possibilità di ammettere la
frequenza in presenza del loro figlio o della loro figlia;
VISTA la necessità di procedere quindi ad un’attenta valutazione delle numerose istanze, superiori al
50%, pervenute entro i termini stabiliti delle h. 11,00 del 22/02/2021 e dovendo, quindi, individuare
altri criteri per l’ammissione in presenza e in attesa di procedere con l’individuazione dei criteri di
priorità per l’ammissione in frequenza da parte degli Organi Collegiali convocati per i giorni 23 e 24
febbraio;
COMUNICA
che, al fine di organizzare il servizio sulla base dei criteri individuati e deliberati dagli Organi Collegiali
le attività didattiche proseguiranno in modalità DaD anche nei giorni del 24 e 25 febbraio p.v., fatta
salva la possibilità per i soli alunni diversamente abili di frequentare in presenza già a partire da domani
24 febbraio dalle ore 8,20 alle ore 13,00.
I docenti tutti, eccetto quelli che ancora non hanno ricevuto il provvedimento da parte dell’ASL di fine
quarantena fiduciaria, svolgeranno attività didattica presso la propria sede lavorativa, ad eccezione delle
docenti della scuola dell’Infanzia delle sezioni dove non sono presenti alunni diversamente abili, che
sono autorizzate a lavorare in smart working per LEAD nelle giornate del 24 e 25 febbraio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Bruna Morena
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