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Circolare n.63

A cutto il Personale Docence e Aca
Al Consiglio Istcuco
Alle Famiglie
Al sico web

OGGETTO: Ordinanza P.G.R. n.87 del 14 novembre 2020 e conseguent disposizioni organizzatve.

A seguito dell’Ordinanza P.G.R. n.87 del 14 novembre 2020 (in allegato alla presente) che dispone sull’intero
territorio regionale la sospensione in presenza, di tute le atviti scolastcce di ogni ordine e grado, con
ricorso alla didatca a distanza, rimetendo in capo alle Autoriti Scolastcce la rimodulazione delle stesse;
rest consentta, sulla base delle singole organizzazioni, per gli student con disabiliti, la didatca digitale
integrata presso gli Isttut scolastci, alla presenza dei rispetvi insegnat di sostegno; siano fate salve le
previsioni di cui al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020.
Le Autoriti Scolastcce dispongano misure afnccé altre tpologie di accessi verso i plessi, siano
contngentate;

Alla luce della vigente normatva e come da regolamento di isttuto approvato dagli organi collegiali
SI COMUNICA CHE
A far data dal giorno 16 ino al 28 novembre 2020 sono sospese in presenza le atviti scolastcce
per le sezioni e le classi di ogni ordine e grado.
Tute le atviti didatcce, pertanto, si svolgeranno secondo le consolidate modaliti della DAD nel
rispeto del calendario pubblicato sullo stream della piataforma G Suite- CLASSROOM per 15 ore
setmanali di lezione in modaliti sincrona, come previsto dalle linee guida, e per le restant ore in
modaliti asincrona.
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Verri regolarmente utlizzato il registro eletronico cce serviri pure per giusticare le assenze degli
alunni da parte delle famiglie.
I docent in isolamento/quuarantena cce non siano in stato di malata presteranno, in dad, regolare
servizio.

Alunni diversamence abili
Relatvamente agli alunni diversamente abili, i docent di sostegno dei plessi
ricadent nei comuni di BUONVICINO e MAIERA’ dal giorno 16 ino al 28 novembre 2020
svolgeranno le atviti sia in presenza sia on line, prestando servizio nei locali della scuola e da
remoto - previo accordo con le famiglie –
garantendo ancce il collegamento on line con il resto della classe.
Relatvamente agli alunni diversamente abili, i docent di sostegno dei plessi
ricadent nel comune di DIAMANTE, in osservanza dell’ordinanza sindacale 1253 del 11 novembre 2020 ,
dal giorno 23 ino al 28 novembre 2020 svolgeranno le atviti sia in presenza sia on line,
prestando servizio nei locali della scuola e da remoto - previo accordo con le famiglie –
garantendo ancce il collegamento on line con il resto della classe.
Dal 16 al 21 novembre le atvici didatche saranno svolce secondo modalici DAD.

Gli ufci di segreceria
In merito alla riorganizzazione e al contngentamento dell’operatviti della segreteria si dispone
cce gli ufci di via Quasimodo, Diamante, saranno funzionant dal lunedì al sabato e dalle ore 7.30
alle 14.00.

Si precisa che gli ufci non saranno apert al pubblico e gli accessi
saranno aucorizzat PREVIO APPUNTAMENTO
solo ed esclusivamence per ATTIVITA’ INDIFFERIBILI.
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11.00 alle 12.00 per prenotare un appuntamento
o per uualsiasi altra esigenza:


contatare tramite e-mail da inviare a csic836001@istruzione.it 2
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oppure telefonare a:

Dirigente Rippa M. Cristna,

tel. 3421994583

Dsga Serra Franca,

tel. 3408559958

Assistente amministratva Lucci Conceta – Area alunni e afari generali, tel. 3470046332
Assistente amministratva Rinaldi Tiziana

– Area magazzino,

tel. 3470455932

Assistente amministratva Bertoni Elena

– Area personale,

tel. 3923081712

Assistente amministratva Ferraro Carmela – Area personale,

tel. 3494778217

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
Documento irmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa
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