Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
Circolare N. 58
Laterza, 5/1/2021
Ai docenti
Agli studenti e ai genitori
Al sito web
Oggetto: Attività didattiche dal 7 al 15 gennaio 2021
Ai sensi dell’Ordinanza n. 1 del 5/1/2021 del Presidente della Regione Puglia, si comunicano le
modalità di svolgimento delle attività didattiche per il periodo dal 7 al 15 gennaio:



Le lezioni per la scuola dell’infanzia si svolgeranno in presenza
Le lezioni per la scuola primaria e secondaria di primo grado si svolgeranno a distanza
(didattica digitale integrata). E’ consentita l’attività in presenza agli alunni diversamente
abili e con bisogni educativi speciali, nonché per tutti gli alunni i cui genitori ne facciano
espressa richiesta

I genitori che volessero usufruire della didattica in presenza devono darne comunicazione alla
scuola inviando una mail all’indirizzo taic858004@istruzione.it entro venerdì 8 gennaio. La
frequenza in presenza sarà attivata da lunedì 11 gennaio.
Gli alunni diversamente abili che già nel periodo precedente le festività natalizie frequentavano in
presenza potranno continuare la didattica in presenza da giovedì 7 gennaio senza necessità di
ulteriori comunicazioni.
Si informa l’utenza che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21.12.2020, ha deliberato il
seguente monte-ore settimanale per la didattica digitale integrata:
 Classi prime di Scuola primaria 10 ore
 Classi seconde, terze di scuola primaria 15 ore
 Classi quarte, quinte di scuola primaria 20 ore
 Classi di scuola secondaria di primo grado 30 ore
Si allegano alla presente gli orari della didattica digitale integrata e il modulo per la richiesta della
didattica in presenza.
Si comunica, inoltre, che sabato 9 gennaio tutti i plessi dell’Istituto saranno chiusi per attività di
disinfestazione disposta dal Comune di Laterza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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