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Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
Via Gerloni n. 23, 74017 Mottola (TA)
Telefono/Fax: 099.8867441
Codice Fiscale: 90214040736 - Codice Meccanografico: TAIC852005
PEO: taic852005@istruzione.it - PEC: taic852005@pec.istruzione.it
Sito Web: https://www.manzonimottola.edu.it
Comunicazione n. 64
Mottola, fa fede la data del protocollo

Alle famiglie dell’I.C. “A. Manzoni”
Ai docenti
A personale ATA
Al Sito Web

OGGETTO: Modalità organizzative ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia 23 febbraio
2021, n. 58, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
– Organizzazione delle lezioni dal 25 febbraio 2021 al 12 marzo 2021.

Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recante “Misure urgenti
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza della Regione Puglia del 23 febbraio 2021, n. 58, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
dispone
che la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado adottino forme
flessibili di didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale
integrata dal 25 febbraio 2021 al 12 marzo 2021.
Saranno ammessi in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non
abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.
In quest’ultimo caso, al fine di garantire una migliore organizzazione delle attività in presenza, si
chiede di compilare il Form di propria competenza entro le ore 19:00 del 24 febbraio 2021.
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Scuola dell’Infanzia:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=frfRZXxScUCTxH3NCJWtMCDwX_8H7U
tKlCjvlcuESvtUQlhNRjA3U0FFWTlVSEk0TVY4RVdHWlZMUy4u

Scuola Primaria:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=frfRZXxScUCTxH3NCJWtMCDwX_8H7U
tKlCjvlcuESvtUOUFFQTFRNUpWNDVNVzhFMzk1RFJFQTJBWC4u

Scuola Secondaria di Primo grado:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=frfRZXxScUCTxH3NCJWtMCDwX_8H7U
tKlCjvlcuESvtUOThRR1lQRUEwMFJRQks1QTNLUjNFTE9OMS4u

Sarà garantita l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, assicurando comunque il collegamento on line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Sarà rispettato l’orario definitivo delle lezioni, così come previsto dal rispettivo piano di
studio, inclusa l’attività di mensa.
I docenti che hanno la prima ora di lezione devono essere presenti a scuola, salvo nuova
comunicazione. Nel caso di intere classi in didattica digitale integrata, i relativi docenti potranno
svolgere la propria attività anche da casa.
Si fa presente che la Scuola è a disposizione di tutti i docenti che desiderano avvalersi delle relative
strumentazioni per svolgere le attività didattiche.

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