Convitto Nazionale D.Cirillo

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

Comunicazione n. 118 del 09.11.2020
Agli alunni e alle famiglie
Scuola Primaria - SSIG
Al personale dell’Istituto
al DSGA
Argo Scuola Next – Bacheca

Oggetto: Possibile attivazione DDI in sincrono - I ciclo

In merito alle richieste delle famiglie relative all’attivazione della DDI in modalità sincrona per il I
ciclo di istruzione, si comunica quanto segue:
-

-

-

in ottemperanza a tutte le disposizioni ministeriali sull’organizzazione dell’anno scolastico
2020-2021, ivi compresi il DPCM del 03.11.2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta
regionale n. 413, l’istituto ha garantito e garantisce lo svolgimento delle attività didattiche ed
educative in presenza per tutti gli alunni del I ciclo di istruzione, nel rispetto di tutti i protocolli
di sicurezza;
L’istituto garantisce la didattica digitale integrata attraverso attività asincrone rese note agli
alunni attraverso le applicazioni di Argo Registro elettronico e/o la piattaforma didattica
WeSchool e/o attraverso i libri digitali; tali attività integrano le attività svolte in presenza, pur
in concomitanza dello svolgimento delle stesse, anche per favorire l’apprendimento degli
alunni in caso di assenze, come già comunicato agli alunni e alle loro famiglie;
L’attivazione del collegamento sincrono per 27/30 ore settimanali, rispettivamente per la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, prevista dalla predetta ordinanza regionale,
è una possibilità che l’istituto ha intenzione di perseguire nel rispetto delle indicazioni che
saranno disposte per le scuole della Puglia dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Territoriale
competente, sentiti gli organi collegiali e in base alle dotazioni tecniche e tecnologiche della
scuola.

Le famiglie degli alunni saranno tempestivamente informate attraverso comunicazioni ufficiali a
riguardo.

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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