Circolare n. 206

Cerignola, 27.04.2021
AI DOCENTI
AL DSGA
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL SITO DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

Oggetto: Attività didattiche dal 28.4.2021fino alla fine dell’anno scolastico.
Visto il D.L. del 22 aprile 2021, n. 52 “Disposizione urgenti per le attività scolastiche di ogni ordine e grado”;
Vista l’Ordinanza Regionale n. 121 del 23.4.2021 emanata anche in considerazione del ”….carattere straordinariamente
diffuso dei contagi e la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese avuto particolare riguardo alla
popolazione giovanile”;
Considerate le comunicazioni giunte attraverso i moduli di scelta per la prosecuzione in DAD delle lezioni;
Vista la circolare n. 201 del 24.4.2021;
si comunica
per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione delle attività didattiche dal 28 aprile 2021, fino al termine
dell’anno scolastico 2020/21, sono disposte alle modalità di seguito indicate.
Preliminarmente si fa rilevare che, a seguito della scelta effettuata dalle famiglie in ossequio alla O. R. n. 112
del 23.4.2021, è stata rilevata un’altissima percentuale di alunni che hanno scelto di proseguire le lezioni in DAD, un
numero esiguo, invece, seguirà in presenza e precisamente nelle classi: 1AFM, 1AS e 5BS
Gli alunni del Percorso di Secondo Livello hanno espresso, tutti di proseguire in DAD, pertanto le lezioni, a
partire da oggi 27 aprile e fine al termine dell’anno scolastico, saranno erogate a distanza seguendo l’orario già in
vigore.
Per il corso diurno da mercoledì 28 aprile 2021 l’orario di servizio continuerà ad essere quello approvato dal
Collegio per la DAD, già in vigore, tuttavia per le classi ove sono presenti gli alunni, i docenti dovranno prestare la
loro attività in presenza; i docenti specializzati per il sostegno seguiranno i loro alunni in DAD, salvo eventuali e
ulteriori comunicazioni.
I docenti a disposizione delle classi su richiamate, saranno presenti secondo l’orario di servizio nelle giornate
in cui hanno la classe in presenza, mentre tutti gli altri svolgeranno regolare attività in DAD, salvo diversa necessità
della scuola che sarà tempestivamente comunicata ai rispettivi docenti per le vie brevi, a mezzo telefono o via email.

Il Dirigente scolastico
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( firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993)

