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Circolare n. 110 del 04/12/2020

A tutti i Docenti
ai Genitori
agli Alunni
al Personale ATA
e p.c. al DSGA
al sito dell’ IC M.Morleo

OGGETTO: Ordinanza Presidente della Giunta Regione Puglia n° 444 - 4/12/2020
Integrazione Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Come da Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, n.444 emanata il 4 dicembre 2020:
1. con decorrenza dal 4 dicembre e sino al 23 dicembre 2020 - sono confermate le seguenti misure, già disposte con
Ordinanza 413 del 6 novembre 2020 , l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del DPCM 4 dicembre 2020,
salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3
2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel
primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo
ciclo di istruzione devono garantire 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, anche in forma mista, e
anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività
in presenza.
3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve
avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo
punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere
imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata;
Si comunica che da Mercoledì 9 dicembre riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza per gli alunni di tutti i
plessi, salva la possibilità di svolgere attività di Didattica Digitale Integrata (online) per chi ne farà esplicita richiesta
inviando tramite mail taic807007@istruzione.it il modulo allegato entro lunedì 7 dicembre 2020 alle ore 18.

In caso di mancata comunicazione, si riterrà valida la scelta di seguire le lezioni in presenza .
In merito al punto 2 si fa presente che l’Istituto Comprensivo M.Morleo non può garantire l’effettiva attuazione
della DDI se si verificassero problemi di connessione dovuti a malfunzionamenti della trasmissione dati o sulla
mancata copertura da parte degli operatori telefonici.
L’orario delle lezioni in presenza resta quello già in vigore prima della sospensione delle lezioni:
Secondaria di I grado - ingresso alle 8,00 e uscita alle 14,00;
Primarie – Ingresso 8,15 e uscita alle 13,15/14,15.
Le lezioni pomeridiane di strumento musicale dovranno essere concordate direttamente con i docenti di strumento
musicale.
Allegato: Modulo di richiesta DDI
IL modulo compilato e firmato, deve essere inviato scannerizzato in formato pdf o come formato immagine (non
inviare formato .doc o .txt)
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Maria Rita Pisarra
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
I.C. “M. Morleo”
Avetrana (TA)

OGGETTO: Richiesta di collegamento online in modalità sincrona Didattica Digitale Integrata.

I sottoscritti _____________________________________________________________ (nome Madre / Tutore)
________________________________________________________________________ (nome Padre / Tutore)
Genitori / Tutori dell’alunno/a __________________________________________________________________
frequentante la classe ____ sez. _____ nell’Anno Scolastico 2020/2021 di questa Istituzione Scolastica, nell’ordine
di scuola:
 PRIMARIA
 GIOVANNI XXIII
 M.MORLEO
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CHIEDONO
Che per il proprio/a figlio/figlia venga adottata la Didattica Digitale Integrata:
 fino allo scadere dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 dicembre 2020;
 fino allo scadere del periodo di quarantena il giorno__________________.
L’Istituto Comprensivo M.Morleo non può garantire il funzionamento della trasmissione dei dati necessari per
l’effettiva attivazione della DDI nei vari plessi.
L’Istituto non risponde di eventuali problemi di connessione da parte degli operatori telefonici, dovuti al
malfunzionamento della trasmissione dati e/o alla mancata copertura.
I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali periodi di quarantena.
Luogo e data
_________________________

Firme di entrambi i genitori / tutori
____________________________
____________________________

