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Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Sospensione attività didattiche dal 15 marzo 2021 al 6 Aprile 2021.
In attesa dell’Ordinanza Regionale, per far chiarezza, delineare la condotta degli Istituti dei quali sono
rappresentante legale e contenere l’ansia giustificata dell’UTENZA tutta, dispongo quanto segue:
1) tutti gli Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
effettueranno dal 15 al 31 marzo 2021, DIDATTICA A DISTANZA. Inizieranno poi le vacanze di
Pasqua.
2) Nella mattinata di lunedì 15 verranno contattate le singole Famiglie degli Alunni che fruiscono del
DOCENTE DI SOSTEGNO, in modo da concordare e recepire le eventuali richieste di didattica in
presenza, che avrà inizio il 16 marzo 2021.
3) Per gli Alunni con Docente di Sostegno ed OEPA che intendano avvalersi di didattica in presenza,
l’orario giornaliero sarà di 3 ore (dalle 9.00 alle 12.00). Le lezioni si terranno nei rispettivi Plessi e va
precisato che, qualora il Docente di Sostegno fosse assente, altro Personale in servizio subentrerà
in sostituzione, dal momento che non è possibile chiamare supplenti in questo frangente.
Va da sè che se tutti i Docenti di Sostegno dovessero mettersi in congedo a qualunque titolo, anche
gli Alunni resterebbero a casa.
4) Gli Alunni con Docente di Sostegno ed OEPA, nell’arco delle tre ore di frequenza giornaliera,
potranno collegarsi da scuola con la DAD che i docenti curricolari delle loro classi effettueranno da
casa.
5) Non è prevista didattica in presenza per soggetti con disturbi di apprendimento o altre
particolarità: costoro effettueranno la DAD salvo diverse indicazioni del PDP. Da riscontri oggettivi
effettuati in nessuno dei due Istituti in intestazione, la DAD è stata esclusa per questi Alunni.
Il presente dispositivo, redatto sotto la mia specifica responsabilità, potrà essere modificato dal dettato
dell’Ordinanza in via di pubblicazione. Chiedo pertanto ai Destinatari di consultare il sito degli Istituti di
frequenza in modo da cogliere tempestivamente eventuali modifiche e variazioni.
Invito tutti alla serenità, nella certezza che questo ulteriore sacrificio condurrà alla fine di questo
periodo travagliato.
Cordiali saluti.
Il Ds, Milena Nari

