Convitto Nazionale D.Cirillo

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

Comunicazione n. 264 del 16.01.2021
Ai docenti e agli educatori
Alle famiglie degli alunni
e p.c. al DSGA
al personale ATA
Argo Scuola Next – Bacheca
al Sito
Oggetto: ripresa attività didattiche ed educative 18.01.2021-23.01.2021-O.R. N. 14 del 16.01.2021
Ai sensi dell’O.R. n. 14 del 16.01.2021, dal giorno 18.01.2021 al 23.01.2021 le attività didattiche ed educative si
svolgeranno nella seguente modalità:
1.

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado: le attività didattiche della Scuola Primaria e della SSIG si
svolgeranno in presenza, in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
L’istituto 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 (DDI), 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 della presente ordinanza, salvo deroga
rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico”.

Pertanto, le famiglie che intendono avvalersi, della DDI con collegamento da remoto in modalità online, ne faranno
espressamente richiesta al Dirigente scolastico attraverso il modulo sotto allegato, che sarà trasmesso all’istituto nelle
seguenti modalità:
-

attraverso il registro elettronico al docente coordinatore di classe
e contestualmente attraverso posta elettronica, con a-mail indirizzata ai docenti della classe (Scuola
primaria) e al docente coordinatore di classe (SSIG) - (indirizzo nome.cognome@convittocirillo.edu.it).

Saranno regolarmente assicurate le attività educative semiconvittuali.
2.

I licei svolgeranno le attività didattiche completamente in DDI, secondo le modalità organizzative già adottate e
rese note con le precedenti comunicazioni, in quanto, ai sensi dell’ordinanza sopra citata, tutte le istituzioni
scolastiche di II grado della regione Puglia “adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica
ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100
per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Si confida nella massima collaborazione per favorire l’organizzazione delle attività in un momento particolarmente
complesso.
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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ALLEGATO: RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DAL 18.01.2021 AL 23.01.2021
Al Dirigente Scolastico
al coordinatore di classe
ai docenti della classe

I sottoscritti _______________________________. ______________________________, genitori/esercenti
responsabilità genitoriale dell’alunna/o___________________________________ (classe____ sez. _____ Scuola
______________________) ai sensi dell’O.R. n. 14 del 16.01.2021

CHIEDONO
per la/il proprio figlia/o di avvalersi della DDI con collegamento da remoto - modalità on line dal 18.01.2021 fino al
23.01.2021.

________________, il ______________________
Firme di entrambi i genitori/esercenti responsabilità genitoriale
______________________________ _____________________________
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