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COMUNICATO N.16 del 20/03/2021

Prot.n.1600/A36
Agli alunni ed ai genitori
E p.c. ai docenti
Al DSGA
al personale ATA
Della scuola dell’infanzia-primaria – secondaria di primo grado

Oggetto: proseguimento DDI
Si comunica che, a seguito di Ordinanza Regionale n.31 del 20 marzo 2021, che
estende la durata della zona rossa fino a domenica 28 marzo p.v., tutte le attività
didattiche continueranno nella modalità a distanza, sulla piattaforma G-suite, secondo
quanto indicato nel piano per la DDI d’Istituto.
Gli orari delle attività saranno tempestivamente comunicati:
- per la scuola secondaria attraverso il sito web e la pagina facebook;
- per la scuola dell’infanzia e primaria, per il tramite delle insegnanti referenti di
plesso.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle attività didattiche in presenza per gli alunni
con disabilità e con BES, secondo le esigenze degli stessi e sentite le famiglie.
A tal proposito, si fa presente che, in ottemperanza a quanto indicato nella nota MIUR
n.662 del 12 marzo, al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, laddove reputato
necessario si coinvolgerà nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla
stessa sezione o gruppo classe, secondo le valutazioni fatte dai docenti e dalla Dirigente e
su rotazioni settimanali.
Rispetto a questa possibilità, le famiglie saranno contattate direttamente dai docenti, ai
quali confermeranno l’eventuale presenza dei propri figli a scuola.

Si precisa che i gruppi in presenza frequenteranno secondo il solo orario
antimeridiano, che sarà comunicato dagli insegnanti; contemporaneamente, i restanti
allievi seguiranno le lezioni nella modalità “a distanza” su Meet, collegati con il docente ed
i compagni dalla classe.
Si raccomanda di prendere visione della “Netiquette” allegata, che illustra le regole da
rispettare durante le attività didattiche a distanza.
Attenzione: tutti gli alunni che rientreranno a scuola dovranno presentare
l’autodichiarazione allegata alla presente comunicazione, solo se non già
consegnata nella presente settimana.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la consueta
collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rachele Pirozzi
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