Lucera, 06 febbraio 2021

C.I. n. 219


Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria

(per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito web e del Registro Elettronico)



Ai Docenti della Scuola Primaria


Ai Tirocinanti universitari



 Al DSGA
 Al Personale ATA
Albo - Atti - Sito web

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni
periodo dall’8 febbraio al 20 febbraio 2021. SCUOLA PRIMARIA
“E.TOMMASONE”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 41 del 4 febbraio 2021, recante:
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID–19”;

AI FINI

del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

DISPONE


L’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
primo grado si svolge in presenza nel rispetto delle norme in materia di prevenzione da Covid-19.



L’istituzione scolastica garantisce comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli
alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata.



Per consentire la migliore organizzazione del servizio scolastico, tutte le famiglie esprimono
nuovamente la modalità didattica che si vuole adottare (in presenza o a distanza) nel periodo
compreso dall’8 febbraio al 20 febbraio p.v., attraverso la compilazione del Modulo predisposto
accessibile dal link corrispondente alla classe frequentata dall’alunno/a – Allegato n.1.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo sopra riportato, salvo deroga rimessa alle
valutazioni del Dirigente Scolastico.



Agli studenti che chiedono la didattica digitale integrata – DDI, non può essere imposta la didattica in
presenza.
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 I docenti compiono la propria prestazione professionale in aula e nell’osservanza scrupolosa dell’orario di
servizio sino a nuove ed eventuali disposizioni dirigenziali legate alla frequenza, a distanza, degli alunni
che optano per tale scelta.
 I docenti tirocinanti delle Università, proseguono le attività di tirocinio in presenza nel rispetto
scrupoloso delle norme in materia di prevenzione da Covid-19 e di quanto previsto dal protocollo di
autorizzazione stilato da questa Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato n.1
LINK DI ACCESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA
PER LA SCELTA DELLA MODALITA’DIDATTICA

CLASSI PRIME

https://forms.gle/ULp47ehDEq4XNDs26

CLASSI SECONDE

https://forms.gle/uvFBRnVnZAMyeY7K9

CLASSI TERZE

https://forms.gle/ZLvmPqNkV59VP6DV7

CLASSI QUARTE

https://forms.gle/XDqLLamqb5HZiF6w9

CLASSI QUINTE

https://forms.gle/pZvWoT5CxFsUTLdo6
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Lucera, 06 febbraio 2021

C.I. n. 220


Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria

(per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito web e del Registro Elettronico)



Agli Alunni della Scuola Secondaria



Ai Docenti della Scuola Secondaria


Ai Tirocinanti universitari



 Al DSGA
 Al Personale ATA
Albo - Atti - Sito web

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni
periodo dall’8 febbraio al 20 febbraio 2021. SCUOLA SECONDARIA
“D.ALIGHIERI”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 41 del 4 febbraio 2021, recante:
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID–19”;

AI FINI

del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

DISPONE


L’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
primo grado si svolge in presenza nel rispetto delle norme in materia di prevenzione da Covid-19.



L’istituzione scolastica garantisce comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli
alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata.



Per consentire la migliore organizzazione del servizio scolastico, tutte le famiglie esprimono
nuovamente la modalità didattica che si vuole adottare (in presenza o a distanza) nel periodo
compreso dall’8 febbraio al 20 febbraio p.v., attraverso la compilazione del Modulo predisposto
accessibile dal link corrispondente alla classe frequentata dall’alunno/a – Allegato n.1.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo sopra riportato, salvo deroga rimessa alle
valutazioni del Dirigente Scolastico.



Agli studenti che chiedono la didattica digitale integrata – DDI, non può essere imposta la didattica in
presenza.
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 I docenti compiono la propria prestazione professionale in aula e nell’osservanza scrupolosa dell’orario di
servizio sino a nuove ed eventuali disposizioni dirigenziali legate alla frequenza, a distanza, degli alunni
che optano per tale scelta.
 I docenti tirocinanti delle Università, proseguono le attività di tirocinio in presenza nel rispetto
scrupoloso delle norme in materia di prevenzione da Covid-19 e di quanto previsto dal protocollo di
autorizzazione stilato da questa Scuola.

Corsi ad Indirizzo Musicale B - G - H
Le lezioni individuali di strumento e quelle di musica d’insieme, per il suddetto periodo di valenza
dell’ordinanza regionale, proseguono in presenza fatta salva la possibilità delle famiglie di optare per la
didattica digitale integrata – DDI , opzione che deve valere anche per le lezioni curriculari svolte in orario
antimeridiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1
LINK DI ACCESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA “D.ALIGHIERI”
PER LA SCELTA DELLA MODALITA’DIDATTICA

CLASSI PRIME

https://forms.gle/uBhKFv21wrmKfiS29

CLASSI SECONDE

https://forms.gle/yFuJRLprUBm75G9S8

CLASSI TERZE

https://forms.gle/AKTXaDKt8tTbzGce7
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