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Prot. n. 48/V.10

CIRCOLARE N.  81                                                         Ardore Marina,  07/01/2021

                                                        Al personale docente  
della Scuola primaria e secondaria

Ai Genitori
Agli studenti

Al personale ATA 

Al sito web

  OGGETTO:  Organizzazione delle attività didattiche da giovedì 7 gennaio 2021 a 
venerdì 15 gennaio 2021

Con Ordinanza n. 1 del 05 gennaio 2021, già pubblicata su questo sito in pari
data, il Presidente della Regione Calabria ha disposto la sospensione delle attività
didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Le attività didattiche della scuola dell'infanzia si svolgeranno invece “integralmente
in presenza”.
Pertanto da oggi hanno avvio le attività didattiche a distanza, con l'orario già
utilizzato nel periodo precedente della DAD  (novembre 2020), come da accordi
per le vie brevi con i docenti referenti di plesso.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, è
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, secondo quanto previsto
nella succitata Ordinanza, in coerenza con quanto già realizzato nel  mese di
novembre.
Al fine di consentire un razionale utilizzo delle risorse professionali ed un'efficace
organizzazione  delle  attività  stesse,  i  Sigg.  genitori  degli  alunni  aventi  diritto,
interessati  allo  svolgimento  delle  attività  in  presenza  faranno  pervenire
tempestivamente apposita istanza tramite email al'indirizzo rcic81500e@istruzione.it
oppure rcic81500e@pec.istruzione.it. 
Ciò consentirà di organizzare nel più breve tempo possibile le attività in presenza.
In considerazione delle istanze pervenute, saranno coinvolti i docenti di sostegno
per l'elaborazione dell'orario giornaliero.
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Si  garantirà  comunque  la  prosecuzione  del  dialogo  con  le  famiglie,  con  le
modalità che i docenti riterranno più opportune, in considerazione dell'esigenza di
attenersi rigorosamente ai protocolli di sicurezza per evitare l'esposizione ai rischi
di contagio, evitando perciò l'accesso di soggetti esterni alla scuola durante le
attività didattiche ed incontri in presenza nelle pertinenze della scuola.
Sarà garantito il collegamento con le attività della classe durante le attività in
presenza, in considerazione del PEI e dei PDP, nonché della necessità di dare
significato ad attività volte all'effettiva inclusione degli alunni.
Insieme  ai  docenti  di  sotegno  potranno  eventualmente  essere  impegnati  altri
docenti  a  supporto  delle  attività,  secondo  le  modalità  organizzative  che  si
riterranno più idonee in relazione alle varie esigenze che emergeranno.
La Prof.ssa Anna Spataro,  Funzione Strumentale  per  l'Inclusione,  coordinerà le
attività dando supporto alla scrivente.
I  docenti  impegnati  nella  DAD  che  riscontrassero  problemi  tecnici  e/o  di
connessione, comunicheranno tempestivamente al Dirigente Scolastico le criticità.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività da remoto presso la sede centrale di
Ardore Marina, dove potranno ricevere supporto dall'Animatore digitale e dal Team
digitale.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

