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Circolare n. 96 del 24/02/2021

Ai sigg. Genitori
Ai sigg. Alunni
Al sito web www.iissdenora.gov.it
Alla Bacheca di Argo DidUp

Oggetto: Ordinanza della Giunta Regionale n. 58 del 23/02/2021- Disposizioni attuative
Il Dirigente Scolastico
Vista

l’Ordinanza della Giunta Regionale n. 58 del 23/02/2021;

Viste

e fatte proprie tutte le premesse poste alla base di tale Ordinanza;

Ritenuto

di dover adottare le misure previste ai commi 1 e 3 della citata Ordinanza; in particolare:
- adottare forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche
sia svolta in modalità DDI;
- riservare la scelta dell’attività didattica in presenza per l’uso dei laboratori;
- riservare la scelta dell’attività didattica in presenza al fine di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali;
- ammettere in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non
abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della
popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe

Valutato

per tutto quanto sopra, che sia opportuno garantire in primis il diritto alla salute di tutte le
componenti scolastiche, garantendo, comunque, il diritto all’istruzione attraverso le forme
di didattica a distanza previste dal Piano di Istituto per la DDI e relativo Regolamento
adottato dal CdI con delibera n. 5 del 28/10/2020.
Dispone

Art. 1
A partire dal 26/02/2021 e sino a tutto il 14/03/2021:
1. le attività didattiche saranno normalmente svolte al 100% in DDI nella modalità a distanza;
2. potranno scegliere di svolgere attività didattica in presenza, utilizzando il modulo allegato, gli/le alunni/e
che siano in una delle seguenti condizioni:
a) vogliano svolgere in presenza le attività laboratoriali;
b) siano dichiarati/e alunni/e con bisogni educativi speciali;
c) non abbiano connettività dal proprio domicilio (a tal fine farà fede la frequenza nelle precedenti
DaD).
3. non saranno prese in considerazione richieste per mancanza di devices, in quanto ancora disponibili in
comodato d’uso.
Art. 2
Per quanto attiene al comma 2 lett. a dell’art. 1, si precisa quanto segue:
- Saranno accolte tutte le richieste degli alunni delle classi i cui laboratori sono già organizzate al 50% delle
presenze, nello specifico: Cucina di tutte le classi del biennio e del triennio; Sala di tutte le classi del
biennio; Pasticceria della classe 5AP; Metodologie operative della classe 1ASS; Laboratori tecnologici
della classe 3AMT.

- Potranno essere accolte al 50%, con rotazione settimanale a partire dal 01/03/2021, le richieste degli alunni
delle seguenti classi: biennio e triennio del settore Accoglienza Turistica, terze e quarte del settore Sala,
terze e quarte del settore Arte bianca e Pasticceria, biennio AMT, seconde del settore Servizi Sociali.
Gli/le alunni/e che eventualmente non siano in possesso di idonei devices (computer, tablet,
notebook ecc.) potranno farne richiesta ai sigg. Docenti Coordinatori di classe che, sulla base dei dati di
frequenza in DaD, segnaleranno le effettive necessità.
Si allega alla presente il modulo per la scelta della didattica in presenza, da inviare
improrogabilmente a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del 25/02/2021.
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo
DidUp. I sigg. Docenti ne daranno tempestiva comunicazione alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

Modulo per la scelta della didattica in presenza
da far pervenire entro le ore 14:00 di giovedì 25/02/2021

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “De Nora - Lorusso”
bais004007@istruzione.it

Oggetto: Scelta per la didattica in presenza - Ordinanza Regionale n. 58 del 23/02/2021

I sottoscritti ______________________________ (padre) e _________________________________
(madre) genitori dell’alunno/a ___________________________________ frequentante la classe _______
sez. _____ indirizzo ______________________
CHIEDONO
di permettere al/la proprio/a figlio/a di partecipare alle attività didattiche nella modalità in presenza per la
seguente motivazione (barrare la relativa casella):
o

attività laboratoriale;

o

bisogni educativi speciali;

o

mancanza di connettività dal proprio domicilio.

Dichiarano, altresì, di impegnarsi personalmente al fine di garantire la partecipazione del/la proprio/a figlio/a
alle attività didattiche in presenza.
Firma di entrambi i genitori

__________________________________

__________________________________

