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Comunicazione n. 133 del 6 novembre 2020
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
Oggetto: DPCM del 3 novembre 2020. Ordinanza regionale n. 413 del 6 novembre 2020 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prosecuzione della Didattica Digitale Integrata per tutte le
classi dell’istituzione scolastica fino al 3 dicembre 2020.
Facendo seguito alle comunicazioni n. 111 e n. 112 del 29 ottobre 2020, ai cui contenuti si rinvia, si comunica che, in
ottemperanza alle misure previste dal DPCM del 3 novembre 2020 e dall’Ordinanza regionale n. 413 del 6 novembre 2020,
si dispone la prosecuzione delle attività di Didattica Digitale Integrata per tutte le classi dell’istituzione scolastica fino al 3
dicembre 2020, fatti salvi ulteriori assetti comunicati delle Autorità competenti.
Le studentesse/gli studenti portatori di bisogni educativi speciali, per esplicita richiesta delle famiglie inoltrata
all’indirizzo istituzionale della scuola bapc150004@istruzione.it, compatibilmente con l’andamento epidemiologico e con le
opportune valutazioni relative allo stato di salute psico-fisico delle/degli stesse/i alunne/i, di competenza degli esercenti
la responsabilità genitoriale, potranno essere presenti a scuola insieme alla docente di sostegno, all’educatrice
professionale e alle/ai docenti curriculari che, in tal caso svolgeranno il proprio lavoro didattico nella classe delle
studentesse/studenti in oggetto collegandosi dai locali della scuola con il resto della classe in videoconferenza.
Delle richieste delle famiglie si darà prontamente notizia alle/ai docenti.
Le attività didattiche si svolgeranno secondo quanto previsto dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale
Integrata pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica; a tale documento si rinvia per tutte le indicazioni organizzative e le
disposizioni di regolamentazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

