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Ai docenti
Alle famiglie
Agli alunni
Al Direttore dei SS.GG.AA
Al Sig. Sindaco del Comune di Massafra (TA)
Al Dirigente Ufficio Pubblica istruzione
All’Assessore Pubblica istruzione
Alla Polizia Municipale
Al sito della scuola
www.icsgboscomassafra.edu.it
Al registro elettronico
Alla bacheca scuola digitale
Comunicazione n. 74
OGGETTO: Disposizioni organizzative per la ripresa delle lezioni in presenza da lunedì 9
novembre 2020

Vista l’ordinanza n. 413 del Presidente della Giunta Regionale emessa in data 06/11/2020 e in
applicazione del DPCM 3 novembre 2020

SI DISPONE

che, con decorrenza dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, le lezioni si svolgeranno in
presenza, secondo gli orari già in uso prima della loro sospensione.
Al fine di consentire la tutela della salute pubblica e ridurre il rischio di diffusione epidemica, le
famiglie che scelgono di non mandare i propri figli a scuola possono richiedere di adottare la didattica
digitale integrata, anche in forma mista, in luogo dell’attività in presenza, per periodi di tempo limitati
e/o coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari,
I docenti, infatti, oltre a garantire la didattica digitale a distanza sincrona provvederanno altresì ad
elaborare attività didattica asincrona i cui materiali saranno caricati nel registro elettronico e nell’app
Classroom di Gsuite per consentire la consegna e restituzione dei compiti svolti e facilitare la
comunicazione alunno-docente.
I genitori che intendono avvalersi della didattica digitale integrata per le ragioni anzidette, dovranno
farne espressa richiesta compilando il modulo in allegato (allegato 1)
Tale modulo dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo della scuola taic851009@istruzione.it.
I genitori che optano per tale scelta sono pregati di darne comunicazione diretta al docente
coordinatore di classe, al fine di favorire l’organizzazione del servizio.
Giova ricordare che la ripresa dell’attività in presenza comporta il rispetto scrupoloso e precipuo di
tutti i protocolli anti COVID già adottati tra cui: il distanziamento di almeno un metro tra le persone,
il divieto di assembramento, l’utilizzo della mascherina. Si precisa che, in attuazione del DPCM del
3 novembre 2020, l’uso della mascherina è previsto durante tutto il tempo dello svolgimento delle
lezioni anche in posizione di staticità e pur nel rispetto della distanza di almeno un metro.
Restano confermate, inoltre, le disposizioni dello scrivente inerenti agli ingressi e alle uscite degli
alunni. Nella fattispecie, le famiglie non potranno entrare né nel cortile della scuola né all’interno dei
vari plessi dell’istituto se non per giustificati ed urgenti motivi.I docenti, invece, in ingresso
accoglieranno i propri alunni nel cortile della scuola, almeno cinque minuti prima del suono della
campanella, e in uscita accompagneranno gli stessi fino al cancello consegnando personalmente ogni
alunno ai propri genitori.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola LATORRATA
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
I.C. “San Giovanni BOSCO”
di Massafra (TA)

RICHIESTA SVOLGIMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………

genitori dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe ……….. sez…….

del plesso………………………………………………………………………………………………

ritenendo opportuno non far frequentare le lezioni in presenza per il proprio figlio/a
CHIEDONO
che lo/a stesso/a possa usufruire della didattica digitale integrata sincrona e asincrona al fine di
garantire allo/a stesso/a il diritto allo studio.
Nell’attesa di un vostro cordiale riscontro, si inviano distinti saluti

Massafra, lì…………………………

I genitori
………………………………………………………

……………………………………………………..

