AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Attività didattica con modalità a distanza per tutte le classi
fino a martedì 20 aprile 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO











Vista la situazione sanitaria Covid19 ed i recenti dati del ministero della Salute e
dell'Istituto superiore di sanità che evidenziano il contagio per tutte le province pugliesi
in ulteriore crescita;
constatata la necessità di un inasprimento delle misure destinate a ridurre al minimo
indispensabile le occasioni di contatto interpersonale;
visto il Decreto Ministeriale del 07 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39”;
visto il decreto-legge del 01 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici”;
vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”;
vista L’Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19”;
DISPONE

che le attività didattiche proseguiranno per tutte le classi con modalità a distanza da
mercoledì 07 aprile fino a martedì 20 aprile 2021 compreso, fatte salve eventuali e
ulteriori successive disposizioni. L’orario delle lezioni resterà invariato.
Per le famiglie degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali resta sempre
garantita, previa istanza da inoltrare al Dirigente Scolastico, la possibilità di svolgere attività
in presenza, mantenendo il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata. Sono fatte salve le comunicazioni già presentate.
Assieme al docente di sostegno e/o educatore, assisteranno alla lezione del docente curriculare
presente in classe.
Crispiano, 06.04.2021
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