Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1°Grado
“PAOLO ROSETI”
via Giardino,131 BICCARI (FG)
Cf. 91010690716 Cod.Mecc. FGIC820009
Tel. Sede di Biccari: 0881593147- Fax 0881/593344 – Sede di Alberona: 0881 592070– sede di Roseto Valfortore: 0881 594018
e-mail fgic820009@istruzione.it - PEC: fgic820009@pec.istruzione.it
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Comune di Biccari
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Oggetto: Disposizioni per il funzionamento della scuola per la prevenzione di eventuali
contagi da Covid 19- Adozione della didattica digitale integrata
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 407 del 28 ottobre 2020 che dispone
con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 che: “le Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo
grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i
laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con
bisogni educativi speciali”.
Vista l’ordinanza° 65 del 29 ottobre 2020 del Sindaco del Comune di Biccari che dispone la
sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia del plesso di Biccari.
DISPONE

1.

2.

3.
4.
5.

Per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado la sospensione delle attività
didattiche in presenza ed attivazione della didattica digitale integrata a partire dal giorno 30
ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020. L’orario delle attività sarà tempestivamente
comunicato ai genitori dai docenti coordinatori/prevalenti tramite il registro elettronico.
Per le sezioni della scuola dell’infanzia di Biccari la sospensione delle attività didattiche in
presenza e l’attivazione delle attività a distanza con le modalità previste da regolamento
pubblicato sul sito della scuola.
Le attività della scuola dell’infanzia dei plessi di Roseto Valfortore ed Alberona proseguiranno
regolarmente.
Gli alunni con disabilità potranno usufruire delle attività in presenza gestite dal solo docente di
sostegno secondo un’orario concordato dalle famiglie con lo stesso.
I genitori degli alunni privi di device personali con cui accedere alle video lezioni potranno presentare la
richiesta per riceverne uno in comodato d’uso gratuito per il periodo necessario.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi
Firmato Digitalmente
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