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ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL COMUNE DI ALBEROBELLO
Sito web
Oggetto: Rimodulazione temporanea dell’orario scolastico delle lezioni dal 22/02/2021 al 05/03/2021 ai
sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’ordinanza regionale n. 56 del 20/02/2021, avente in oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE

le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata;

RICHIAMATO il Regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera del
Collegio dei Docenti in data 22/10/2020 e con Delibera del Consiglio d’Istituto in data
30/10/2020;
COMUNICA
che, a decorrere dal 22 febbraio e fino al 05 marzo 2021, fatte salve diverse disposizioni, “Le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM
89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando - sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica l’attività didattica in presenza agli alunni per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
È data facoltà alle 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”.
DISPONE
pertanto, in tutte le classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, a partire dallo stesso 22
febbraio, l’avvio della Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo le modalità previste dal Regolamento di
Istituto, pubblicato al sito della scuola: https://www.icmoreatinelli.edu.it/news/332-news-a-s-20192020/covid-19/1757-comunicazione-60-avvio-didattica-digitale-integrata-ddi

Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli" Via Dante, 35 - 70011 Alberobello (Ba)
Telefono: 0804321011 - Fax : 0804327903 - PEO: baic820001@istruzione.it– PEC:baic820001@pec.istruzione.it- WEB: www.icmoreatinelli.edu.it
Codice Meccanografico BAIC820001 - Codice Fiscale: 91108190728 – Codice Fatturazione Elettronica: UFP4KD

Al fine di procedere alla riorganizzazione del servizio:
1. Lunedì 22 e martedì 23 tutti gli alunni di tutte le classi/sezioni di ogni ordine di scuola saranno in
modalità a distanza, secondo le tabelle allegate.
Per la Scuola dell’Infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e le
famiglie, attraverso attività opportunamente calendarizzate dagli insegnanti attraverso modalità
(Classroom, messaggistica istantanea, email) concordate con i genitori.
2. Il 22 e il 23 febbraio i docenti si collegheranno dalle proprie abitazioni o, in caso di necessità, sarà
consentito collegarsi da scuola, nei plessi di appartenenza.
A partire da mercoledì 24

1 Gli alunni con BES (DVA – DSA – altri BES) potranno frequentare le lezioni in presenza
2. Sarà, inoltre, consentita la frequenza di gruppi di alunni in numero non superiore al 50% della
composizione di ogni singola classe o sezione, per le famiglie che, per ragioni non diversamente
affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata
Tali richieste saranno formalizzate attraverso la compilazione del seguente modulo
https://forms.gle/xRsM82YKAkEauvx17 , entro lunedì 22 febbraio alle ore 12:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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