Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 115 del 07.11.2020
Ai Genitori e agli Alunni
ai Docenti e agli educatori
Scuola primaria
SSIG
Licei
al DSGA
al Personale ATA
Al Sito
Argo Scuola Next – Bacheca
Oggetto: ripresa attività didattiche ed educative in presenza ai sensi del DPCM del 03.11.2020 e dell’O.R. n. 413
del 06.11.2020
Si comunica che, in ottemperanza al DPCM e all’Ordinanza della Regione Puglia emanata dal Presidente M. Emiliano,
da lunedì 09.11.2020 riprenderanno le attività didattiche ed educative in presenza degli alunni frequentanti la
Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado annesse al Convitto, nonché le attività semiconvittuali, ivi compresa
la mensa.
L’organizzazione della Scuola Primaria rimane invariata negli orari e nelle modalità organizzative, in relazione sia alle
attività didattiche sia alle attività educative semiconvittuali.
La Scuola Secondaria di I grado da lunedì 09.11.2020 a venerdì 13.11.2020, per motivi organizzativi, osserverà
eccezionalmente il seguente orario:
- attività didattiche: ore 08.00-12.00;
- attività educative: ore 12.00-16.40.
Gli alunni non semiconvittori lasceranno gli ambienti della scuola alle ore 12.00.
Il piano degli ingressi e delle uscite rimane invariato.
Si ribadisce agli alunni, ai docenti, agli educatori e a tutto il personale l’importanza di rispettare rigidamente il protocollo
di sicurezza e le misure di distanziamento atte a proteggere la salute di ciascuno; si evidenzia che il DPCM richiamato in
oggetto prevede obbligatoriamente che la mascherina chirurgica sia indossata sempre, anche all’aperto, e, per le scuole,
anche negli ambienti interni, nelle aule e in posizione statica, al banco.
Si ribadisce l’importanza di verificare quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola, la temperatura corporea e le
condizioni generali di salute dei minori e di comunicare tempestivamente nelle modalità indicate nelle comunicazioni n.
43 e 65 tutti i casi di contagio e di sospetto contagio.
Come previsto dall’ordinanza del Presidente della Giunta regionale, M. Emiliano, le famiglie degli alunni del I ciclo di
istruzione possono richiedere per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. Si precisa tuttavia che questo
istituto non è in condizioni di garantire immediatamente il collegamento on line in modalità sincrona; si garantisce,
pertanto, la possibilità di fruire di materiali di studio e indicazioni specifiche attraverso il Registro Elettronico e le
piattaforme didattiche in uso, anche attraverso la fruizione di materiali di studio in modalità asincrona.
Per i licei, come previsto dal DPCM per l’intero territorio nazionale, non ci sono variazioni e si proseguirà con il ricorso
alla DDI al 100% fino a nuove disposizioni delle autorità competenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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