- n. 0002570 - 06/03/2021 - I.01. Normativa e disposizioni attuative

Protocollo vedi segnatura
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Ai docenti dell’Istituto
Ai genitori degli alunni

OGGETTO: disposizioni organizzative e didattiche in seguito all’emanazione del
Decreto Regionale n.33, del 5.03.2021
In seguito all’entrata in vigore del DPCM del 2 marzo 2021 e al Decreto Regionale n.33 del
05.03.2021 si DISPONGONO le seguenti linee generali di gestione delle attività
didattiche a distanza, in considerazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata
approvato dal Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020, adeguato alla nuova normativa
introdotta dal DPCM citato:






Le attività didattiche in presenza sono sospese dal 8 marzo, fino al 20 marzo
2021 in tutti gli ordini scolastici: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado.
Le classi e le sezioni svolgeranno le attività didattiche a distanza, seguendo il
Regolamento per la Didattica Digitale integrata, approvato dagli OO.CC di
Istituto e seguiranno un orario in modalità sincrona, integrato da un piano di attività
asincrone che verrà comunicato agli studenti e alle famiglie tramite i canali ufficiali
dell’istituto: il registro elettronico e gli strumenti della piattaforma Google
Workspace;
le lezioni on line si svolgeranno unicamente attraverso Classroom e l’applicativo
Meet, utilizzando l’account mail di istituto fornito dalla scuola.
Si utilizzeranno tutte le funzionalità del registro elettronico Regel, tra cui quelle
relative al Diario on line e alla giustificazione delle assenze.
Per tutti gli ordini di scuola, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica, è garantita la didattica in presenza per gli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in modalità concordate
con le famiglie; le attività saranno gestite dagli insegnanti di classe, di sostegno e
dagli assistenti all’autonomia.
Ringrazio per la consueta collaborazione, la situazione emergenziale richiede da
parte di tutti un esercizio consapevole di pazienza, disponibilità e flessibilità, al fine
di garantire sempre la qualità e la continuità del processo educativo.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura RAGAZZO
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