I.C.S. VEGLIE POLO 1 - C.F. 80010910752 C.M. LEIC8AF004 - aoo_leic8af004 - I.C. VEGLIE POLO 1

Prot. 0000360/U del 25/01/2021 08:17:05

Veglie, 22 gennaio 2021
✓ A tutte le famiglie e agli alunni
✓ A tutti i Docenti
✓ Al personale Ata
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria
VEGLIE

OGGETTO: Disposizioni in merito alle attività didattiche dal 25 gennaio 2021 al 6 febbraio 2021 e richiesta
dei genitori della frequenza in didattica a distanza per i propri figli.

•

VISTO il dispositivo dell’Ordinanza Regionale n.21 del 22 Gennaio 2021 che stabilisce:
Con decorrenza dal 25 al 30 gennaio 2021 e dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021:

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo
ciclo di istruzione e per i CPIA www.regione.puglia.it Pagina 6 si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio
2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il collegamento
online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano
espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la
didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga
rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;

SI DISPONE
•
•
•

•

l’attività di didattica in presenza per tutti gli alunni del primo ciclo;
l’attività didattica integrata (DDI) per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado;
tutte le famiglie hanno la possibilità di scegliere per i propri figli la modalità di didattica a distanza o
in presenza, così come previsto dall’art 2 dell’Ordinanza regionale; tale scelta è esercitata una sola
volta per il periodo dal 25 al 30 gennaio e una sola volta per il periodo dal 1 al 6 febbraio 2021;
che i genitori che vogliano richiedere per i propri figli le attività a distanza fino al 30 gennaio e,
successivamente, sino al 6 febbraio 2021, debbano farne espressa richiesta al Dirigente scolastico
compilando il modulo allegato alla presente circolare e inviarlo alla mail della scuola entro il 17
gennaio 2021; LEIC8AF004@ISTRUZIONE.IT

•
•

Che sarà cura dei referenti di plesso informare il dirigente circa le decisioni adottate dalle singole
classi di ogni plesso tramite invio informatico analitico;
Che a far data dal 25 Gennaio 2021, tutte le classi della scuola infanzia, primaria e secondaria
adotteranno il regolare orario di lezione e relativo tempo scuola, comprensivo della mensa e delle
ore pomeridiane fino alle 16.00;
-in accoglimento di istanze varie, gli alunni di scuola primaria iscritti al tempo pieno potranno
consumare il pasto a casa e rientrare a scuola alla ripresa delle lezioni: non è consentita la modalità
mista, ossia la mattina a scuola e il pomeriggio a casa;

•

•

Che tutti gli studenti 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 uscita da
scuola dovranno adottare i dispositivi di protezione personale (mascherine) come previsto dal
comma 1 lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021;
che la scuola, nell’ipotesi in cui si dovrà procedere a soddisfare contemporaneamente la didattica in
presenza e a distanza, si adopererà per rendere possibile il suddetto servizio sin dal 25 Gennaio 2021
compatibilmente con la capacità della rete scolastica, con i dispositivi e con le risorse a disposizione
e con i tempi tecnici necessari.

Si chiede cortesemente ai rappresentanti di classe di far pervenire ai rispettivi docenti il modulo con le
scelte della classe al fine di avere il prima possibile un quadro della situazione.
E’ doveroso sottolineare che la scelta della modalità didattica comunicata e adottata il 25 gennaio è
esercitata una sola volta sino al 30 gennaio 2021 e, successivamente, una sola volta dall’1 al 6 febbraio
2021.
Pertanto, i sigg genitori che sceglieranno la DDI produrranno un modulo per ogni settimana.
Si allega il modulo di richiesta per didattica a distanza.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Savoia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

