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Comunicazione n. 56
Mottola, fa fede la data del protocollo
Alle famiglie degli alunni
I.C. “A. Manzoni”
Al personale docente
Al Registro Elettronico
e p.c. al DSGA

OGGETTO: avvio della didattica a distanza per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria
di Primo Grado.
Il Dirigente Scolastico
Tenuto conto delle segnalazioni inviate al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per
territorio;
Considerato che:
-

nei due plessi di questa Istituzione Scolastica ci sono casi di positività al Covid-19 in corso di
accertamento;

-

la ASL non ha ancora inviato riscontro ufficiale alle segnalazioni inoltrate da questa
Istituzione Scolastica;

Informato il Sindaco della Città di Mottola;
dispone
in via precauzionale, al fine di garantire la continuità dell’erogazione del servizio e di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse umane, il ricorso alla didattica a distanza, con conseguente interruzione delle
lezioni in presenza, da lunedì 25 gennaio 2021 a venerdì 29 gennaio 2021.
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Ulteriori informazioni saranno fornite tempestivamente sulla base delle comunicazioni che
perverranno dal Dipartimento di Prevenzione della ASL.
Tutti i docenti, anche quelli eventualmente posti in quarantena, assicureranno la propria prestazione
lavorativa attraverso la didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado.
L’orario delle lezioni a distanza sarà il seguente:
Scuola Primaria:
-

classi prime dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (comprese alcune lezioni pomeridiane);

-

tutte le altre classi dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Scuola Secondaria di Primo Grado:
-

prima ora: dalle ore 8:00 alle ore 8:45;

-

seconda ora: dalle ore 8:55 alle ore 9:40;

-

terza ora: dalle ore 9:50 alle ore 10:35;

-

quarta ora: dalle ore 10:45 alle ore 11:30;

-

quinta ora: dalle ore 11:40 alle ore 12:25;

-

sesta ora: dalle ore 12:35 alle ore 13:20.

Le lezioni pomeridiane delle classi a tempo prolungato saranno sospese per tutta la durata della
DaD.
Nella Scuola dell’Infanzia e nella sezione Primavera le attività si svolgeranno in presenza, salvo
diversa comunicazione.
Si evidenzia, infine, che il Sindaco della Città di Mottola ha fatto provvedere, in data 23 gennaio
2021, alla sanificazione degli ambienti scolastici dei due plessi.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Sportelli
Firma omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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