Documento protocollato digitalmente

Bisaccia, lì 8/12/2020

→ Ai genitori, ai docenti ed agli alunni del’Istituto (Tutti gli ordini di scuola)
→Al DSGA e al personale ATA
→Atti - Albo – Sito web
Oggetto: modalità organizzative ed erogazione delle lezioni a partire dal 9 al 22 Dicembre 2020.
Gentilissimi,
al fine di rendere un quadro riepilogativo omogeneo, alla luce delle decisioni assunte dagli
Enti preposti (Ordinanza regionale n° 95 del 7 dicembre 2020 ed Ordinanze sindacali dei
vari Comuni afferenti l’I.C “T. Tasso”),
si comunica quanto segue:
a partire dal 9 dicembre 2020 i plessi scolastici continueranno ad erogare, fino al 23
dicembre 2020 (primo giorno vacanze natalizie), le lezioni in modalità a distanza.
Docenti ed alunni continueranno, quindi, ad osservare gli orari finora adoperati,
consultabili sul sito web dell’Istituzione scolastica.
Tale modalità riguarderà, dunque, tutti gli ordini scolastici e tutte le classi, a partire dalla
Scuola dell’Infanzia fino alla secondaria di I gr.
Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, cosi come
deliberato dagli organi collegali della scuola, restano attive le modalità di didattica digitale
integrata/inclusiva in erogazione a distanza.
N.B.
• Le ordinanze Comunali sono pubblicate sul sito istituzionale della scuola.
• I c.s. scolastici in servizio nei plessi in cui le lezioni sono sospese sono tenuti comunque alla
presenza negli edifici di riferimento, garantendo la funzionalità delle postazioni
informatiche, il rispetto del protocollo di igienizzazione e tutto quanto dettagliatamente
previsto dall’appendice specifica Covid al Regolamento d’Istituto.
• I docenti in servizio nelle sedi in cui le lezioni in presenza sono sospese potranno erogare la
propria prestazione dal loro domicilio nel caso in cui dispongano di strumentazione e
connettività ottimale, in modo da non recare pregiudizio alla DaD. In caso contrario,

sono tenuti, a recarsi nella sede di servizio, usufruendo della
strumentazione in dotazione alla Scuola.
Cordialità.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993

