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Ampezzo, 9 aprile
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
IC VAL TAGLIAMENTO

Oggetto: Ripresa didatta in presenaa tlassi setonde e terae ctEole cetondarie di I Gerado e resitEaione deiite per
la DDI
Vista la nota Prot.n. 0003750 del 08/04/2021 avente come oggeto “indicazioni per l’organizzazione delle
attività educavve e didattiche nell’eventuale modicca della classiccazione del Friuli Venezia Giulia,i si comunica che,
se il passaggio verrà ufcializzato, da lunedì 12 aprile 2021 il secondo e terzo anno delle Scuole Secondarie di I grado
svolgerà le lezioni integralmente in presenza.
Come previsto al comma 1 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in
presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educavvi per l’infanzia di cui all’arvcolo 2 del
decreto legislavvo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolasvca e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (…).i
Al comma 2 si specicca che “(…) nelle zone gialla e arancione le attività scolasvche e didattiche per il secondo e terzo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza (…).i
Con la presente, si coglie l’occasione per richiedere a tutti gli alunni che hanno già ripreso la didattica in
presenza la resvtuzione dei pc e tablet forniv in comodato d’uso per la Didattica Digitale Integrata. Se la ripresa verrà
confermata per gli alunni delle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di I Grado, anche quesv studenv saranno
interessav alla dei device dav in comodato. A tal cne, come per la consegna dei disposivvi, sarete contatav per
concordare i termini della resvtuzione.
A seguito conferma della nuova classiccazione della Regione, anche il personale docente e ATA sarà tenuto a
riprendere il proprio servizio in presenza, rispetando i consuev orari di servizio.
Non appena si riceverà l’ufcializzazione di quanto in oggeto, si procederà a darne comunicazione tramite il
sito web dell’isvtuto.
Cordiali saluv,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Massimo Baallon
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