Protocollo vedi segnatura
07/03/2021

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, orario e accesso edifici scolastici

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 misure organizzative riguardanti l’attività
didattica, gli orari e l’apertura degli edifici scolastici:







Lunedì 8 marzo, in tutti gli ordini di scuola, le attività didattiche in presenza si
svolgeranno solo per gli alunni con disabilità (PEI), in modalità oraria
concordata con le famiglie;
Da martedì 9 marzo, prenderanno avvio anche le attività didattiche per gli
alunni che dispongono di Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati
nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF), con modalità di inserimento ed orari che
saranno calibrati sulle esigenze formative dei singoli e sulle modalità
organizzative e didattiche generali;
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;
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata è disponibile al seguente link:
https://www.istitutocomprensivobra2.edu.it/sito-download-file/1002/all.

Le disposizioni saranno valide fino al 20 marzo 2021.
Qualora giungessero nuove indicazioni o diverse disposizioni da parte degli organi
decisionali competenti (Governo, Ministero dell’Istruzione o Regione Piemonte) sarà
cura dell’Istituzione scolastica darne tempestiva comunicazione alle famiglie ed attuare
le disposizioni che saranno fornite.

Ringrazio per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura RAGAZZO
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