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Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
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Al Personale ATA
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Alla RSU
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.

dell’Istituto Comprensivo di Botrugno,
Nociglia, San Cassiano e Supersano
Loro Sedi

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020
Si comunica che l’Ordinanza di cui all’oggetto, già pubblicata sul sito di questo Istituto, stabilisce,
con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 che “ le Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo
grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i
laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni
con bisogni educativi speciali. (...)”
In ragione di ciò gli alunni dell’Istituto, ad eccezione dei bambini della Scuola dell’Infanzia, a
partire dal 30 ottobre e sino al 24 novembre 2020, salvo diversa successiva indicazione
normativa, seguiranno tutte le lezioni online.
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Ciascuna classe seguirà il proprio orario delle lezioni, secondo la scansione già seguita in questo
primo mese di attività didattica, salvo le necessarie e funzionali rimodulazioni dell’orario che si
dovessero rendere necessarie in corso d’opera.
I docenti si atterrano pertanto all’orario delle lezioni già stabilito e dovranno seguire le indicazioni
per la Didattica a distanza a suo tempo riportate nelle Linee Guida per la DAD dell’Istituto, che si
allegano alla presente.
Si rammenta agli alunni che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere regolarmente
giustificata, inviando via email all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe apposita
giustifica firmata dai genitori.
Gli studenti diversamente abili, salvo diversa e motivata richiesta da parte della famiglia,
parteciperanno alle lezioni in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli
educatori e degli assistenti, in stretta coerenza con i rispettivi Piani Educativi Individualizzati (PEI).
I Consigli di classe attiveranno altresì interventi mirati, in presenza, per gli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, sulla base dei rispettivi Piani
Didattici Personalizzati (PDP) . Le famiglie interessate verranno informate tramite posta elettronica.
Da domani, 30 ottobre, i docenti raggiungeranno, in base al proprio orario, la rispettiva sede di
servizio per programmare ed effettuare, a partire da lunedì 2 novembre p,v, una didattica digitale
integrata multidisciplinare, tenendo dunque le lezioni online da scuola, secondo una
organizzazione che concilia la didattica a distanza con quella in presenza per gli alunni con
bisogni educativi speciali (BES).
Svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile, i docenti utilizzeranno il Registro Elettronico
secondo le indicazioni che verranno fornite loro dalla Dirigente Scolastica e dall’Animatore
Digitale nella mattinata del 30 ottobre p.v.
Sempre nella giornata del 30 ottobre, gli insegnanti, nei rispettivi consigli di classe,
programmeranno il piano della Didattica Digitale Integrata che gli alunni seguiranno a partire da
lunedì 2 novembre p.v.
Gli studenti riceveranno apposite e dettagliate comunicazioni dai propri docenti di classe da lunedì
2 novembre p.v.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia
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