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Ai sigg.ri Docenti
Ai sigg.ri Genitori
Al personale ATA
Al Direttore SS. GG. AA.
Alla Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Registro Elettronico
e, p. c., Alla Cooperativa socio-culturale
Ufficio coordinamento Provincia di Brindisi
Servizi Territoriali Comune di Fasano
Al Sito Web
Loro sedi
Oggetto:

Ordinanza n. 407 del Presidente della Regione Puglia - Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 27.10.2020 stabilisce che,
a decorrere da venerdì 30.10.2020 e sino al 24 novembre 2020, le Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado adottino la didattica digitale integrata riservando le attività in presenza
esclusivamente agli alunni con bisogni educativi speciali e alle attività laboratoriali.
Pertanto si dispone quanto segue:
 Le attività didattiche si svolgeranno in modalità didattica a distanza su
piattaforma G-Suite
 I docenti assicureranno il servizio dal proprio domicilio
 Le lezioni avranno la seguente scansione oraria:
- Lunedì, martedì e giovedì ore 09:00 – 13:00
- Mercoledì e venerdì ore 09:00 – 12:00
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I docenti in servizio alla prima ora si collegheranno alle ore 08:50 avendo cura di
verificare la connettività di tutti gli alunni, procedere alla rilevazione degli
assenti, acquisire eventuali comunicazioni delle famiglie o dare eventuali
comunicazioni scolastiche.
Nelle more del monitoraggio dei bisogni educativi speciali, da lunedì 02.11.2020
a venerdì 06.11.2020 sarà assicurata, previa condivisione con le famiglie, la
didattica in presenza ai soli alunni che usufruiscono del sostegno. Pertanto i
docenti del sostegno svolgeranno il proprio servizio a scuola ad esclusione di
coloro rientranti nella categoria del “lavoratore fragile” o inseriti in percorso di
tracciamento Covid.
Come previsto dall’ordinanza su richiamata, le attività di strumento musicale
continueranno a svolgersi in presenza, con modalità ordinaria.

Il Dirigente Scolastico reggente
(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI)
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