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Prot. n. si veda segnatura
Al personale docente
Ai genitori degli alunni
Agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB
Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 – adozione della didattica
digitale integrata.
Si comunica che, a seguito di emissione dell’Ordinanza Regionale n. 407 del 28/10/2020, a far data dal
30/10/2020 e fino al 24/11/2020 sono sospese per la scuola primaria e secondaria di primo grado, le attività
didattiche in presenza. Tutti gli alunni dei su menzionati ordini di scuola si avvarranno di quanto previsto nel
piano per la Didattica Digitale Integrata, deliberato dall’Organo Collegiale di competenza in data 22/10/2020
ed attueranno la didattica a distanza come previsto nel piano. In particolare, oltre alle attività di didattica
asincrona caricate sul registro elettronico e ai materiali fruibili autonomamente dagli studenti, la scuola
attuerà video lezioni per 10 ore a settimana nella classe prima di scuola primaria e per 15 ore a settimana
nelle restanti classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Nelle classi prime, seconde, terze di scuola
primaria sarà utilizzata la piattaforma Google Meet/ Classe viva, già usata lo scorso anno; nelle restanti classi
si utilizzerà Google Classroom, per la cui attivazione sono già stati consegnati ad ogni alunno sia le istruzioni,
sia l’account personale. Si precisa che le videolezioni, la cui frequenza sarà obbligatoria e le cui attività
contribuiranno alla valutazione finale, al pari di quelle asincrone, avranno la durata di ore intere e seguiranno
il calendario pubblicato sul sito web dell’istituto.
Per ciò che attiene gli alunni di scuola dell’infanzia, l’ordinanza di chiusura non prevede restrizioni, pertanto
il servizio sarà garantito normalmente e si procederà da lunedì 02/11/2020 all’attivazione del servizio di
mensa, salvo diverse comunicazioni da parte dell’Ente Locale gestore.
Per gli alunni Bes con certificazione si stanno prevedendo, concordemente con le famiglie interessate, forme
di didattica digitale integrata a momenti di presenza a scuola, con il supporto del docente per le attività di
sostegno e degli assistenti. I calendari di detta frequenza saranno concordati con ogni singola famiglia.
Il resto del personale docente, salvo diverse indicazioni che dovessero intervenire dagli organi superiori,
svolgerà la propria attività didattica da remoto, compreso il personale docente nominato per fronteggiare
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l’emergenza epidemiologica in atto. Questa istituzione scolastica ha già avviato la rilevazione del fabbisogno
tecnologico da parte degli studenti, il cui temine ultimo è previsto per il 30/10/2020. Le istanze pervenute
saranno analizzate dal dirigente e dal team digitale e si provvederà alla distribuzione di tutti i dispositivi
disponibili entro la settimana successiva. La consegna dei dispositivi avverrà nel pieno rispetto dei criteri
stabiliti in seno al Consiglio di Istituto nella seduta del 07/09/2020 ed esplicitati come segue:
1) Alunni di classi terze di scuola secondaria in previsione dell’Esame di Stato
2) Alunni di scuola secondaria di primo grado
3) Alunni di scuola primaria.
Per la consegna dei dispositivi agli alunni con disabilità certificata, si procederà ad analizzare i singoli casi,
valutando anche l’eventuale presenza a scuola.
Solo a seguito di soddisfazione di tutte le istanze da parte degli studenti, e comunque in via del tutto
residuale, si potranno concedere eventuali supporti tecnologici al personale docente o di segreteria che ne
fosse sprovvisto.
Le operazioni di consegna dei dispositivi avverranno sulla base di apposita calendarizzazione e di
convocazione su appuntamento presso la sede centrale. La consegna dei dispositivi in comodato d’uso
gratuito avverrà a seguito di stipula di apposito contratto.
A causa dell’aggravarsi delle condizioni epidemiologiche, è fortemente raccomandato all’intera comunità
scolastica lo scrupoloso rispetto delle norme igieniche e di quanto stabilito nel disciplinare anti Covid per
coloro che saranno in presenza. Le famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia sono tenute a controllare
scrupolosamente lo stato di salute dei minori prima dell’eventuale accesso a scuola.
Si confida nella collaborazione di tutti.
Copertino, 29/10/2020
f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eleonora Giuri

