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Lecce, (fa fede il protocollo)

Ai Sigg. Genitori e
al Personale Docente
della Scuola Primaria
Al D.S.G.A.
Al Sito Web
SEDE

OGGETTO: Ordinanza Regionale n.413, 6 novembre 2020 - Ripresa attività
didattiche in presenza.
In applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre
2020 tutte le classi delle scuola primaria, a partire dal 9 novembre 2020 e fino al 3
dicembre 2020 compreso, riprenderanno le attività in presenza, secondo le modalità
organizzative in vigore prima dell’Ordinanza n.407, del 28/10/2020, con un tempo scuola
di 24 ore settimanali.
Al fine di tutelare la salute pubblica e di ridurre il rischio di contagio, la scuola garantirà “il
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano
espressamente per i propri figli di adottare la DDI” (O.R. del 6 novembre 2020 ). I genitori
interessati trasmetteranno entro le ore 8.00 del 9 novembre 2020, il modulo di seguito
allegato, debitamente compilato e firmato, al seguente indirizzo di posta elettronica
leee00100C@istruzione.it.
In presenza di criticità legate a problemi di connettività e sino al superamento degli stessi,
sarà garantita agli alunni la DDI in forma asincrona, come previsto dalla suddetta Ordinanza.
Le eventuali assenze in DDI attribuibili a prolungate difficoltà tecniche e/o di connessione
dovranno
essere
comunicate
a
scuola
via
mail
al
seguente
indirizzo
segreteriabattisti17@gmail.com; le stesse si considereranno “assenze giustificate”.
I docenti, le famiglie e gli alunni durante lo svolgimento della D.D.I. si atterranno a quanto
disciplinato nel
“Regolamento per la gestione della didattica a distanza nei giorni di
sospensione delle lezioni per emergenza covid-19”, nel “Piano di Istituto per la Didattica
Digitale Integrata” e nel “Patto di Corresponsabilità”, disponibili sul sito della scuola.
Si rammenta che per l’attivazione della D.D.I. sincrona è necessario registrarsi su piattaforma
WeSchool
Per gli alunni che svolgono le attività didattiche in presenza, è obbligatorio l’uso di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (DPCM 3
novembre 2020).
I docenti, durante le attività in presenza, continueranno ad osservare le disposizioni emanate
in materia di contenimento.
Eventuali modifiche organizzative saranno tempestivamente comunicate, anche alla luce di
successive indicazioni ministeriali.
Si auspica la massima collaborazione e si invitano tutti a controllare assiduamente il sito della
scuola al fine di essere continuamente informati.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Maria Rosaria RIELLI
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n°39/9,
l’originale è agli atti dell’Ufficio)
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Al Dirigente Scolastico
della Scuola Primaria
“Cesare Battisti” Lecce

Oggetto: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE D.D.I.
Il-La/I sottoscritto-a/i
1.Genitore/Esercente Potestà Genitoriale/Tutore ______________________________
2.Genitore/Esercente Potestà Genitoriale/Tutore ______________________________

dell’alunno _______________________________________________, frequentante
la classe________ sezione___

chiede/chiedono
di attivare per il/la proprio/a figlio/a la Didattica Digitale Integrata a distanza,
secondo quanto previsto dall’Ordinanza Regionale n. 413 del 6 novembre 2020
e nel rispetto del “Regolamento per la gestione della didattica a distanza nei
giorni di sospensione delle lezioni per emergenza covid-19”, del “Piano di
Istituto per la Didattica Digitale Integrata” e del “Patto di Corresponsabilità”.
Lecce,
Firma ________________________
Firma ________________________

Si allega copia dei documenti di identità dei firmatari.
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