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OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 89 del 19 marzo 2021. Disposizioni sulle modalità
organizzative dell’attività didattica dal 22 marzo al 31 marzo 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’Ordinanza sindacale n. 89 del 19 marzo 2021, che si trasmette con la presente e
alla quale integralmente si rinvia, avente ad oggetto Attivazione misure di
contrasto al fenomeno pandemiologico da sars-cov-2 (Covid19). Proroga
sospensione attività didattica Polo 2, Polo 3 ed istituto paritario 'Suore degli Angeli'
sino al giorno 31/03/2021.
VISTO
che la suddetta Ordinanza dispone dal 22/03/2021 e sino al 31/03/2021 la
sospensione di tutte le attività didattiche in presenza che si svolgono nell'Istituto
Comprensivo “Polo Due” [...];
VISTO
il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s.
2020/2021;
CONSIDERATO
l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione
di quanto previsto dalla su citata Ordinanza sindacale;
tutto ciò visto e considerato,
Pag. 1 a 2

COMUNICA
▪
La sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza, con decorrenza dal 22
MARZO e fino al 31 MARZO 2021 incluso, per tutte le bambine e i bambini della Scuola
dell’Infanzia, per tutte le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria I grado;
▪ per il medesimo periodo, l’attivazione della Didattica Digitale Integrata – DDI – per gli alunni di
tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria I grado.
▪ I docenti svolgeranno le attività didattiche dal proprio domicilio e avranno cura di riportare
puntualmente sul Registro elettronico le firme di presenza, gli argomenti trattati, i compiti assegnati, la
registrazione delle assenze e delle giustificazioni.
▪ Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria I grado si collegheranno con il proprio account al
Meet convocato dal docente, nel rispetto delle regole sottoscritte con il Patto di corresponsabilità e in
quelle previste nel Regolamento di disciplina di questo Istituto.
Si fa presente che la partecipazione alle attività didattiche in modalità a distanza equivale alla
partecipazione alle attività didattiche in presenza, pertanto le assenze degli alunni dovranno essere
regolarmente giustificate.
▪ Le docenti della Scuola dell’Infanzia attiveranno per le bambine e i bambini che frequenteranno
in modalità DDI i Legami Educativi a Distanza (LEAD), modalità che permette la promozione dell’attività
educativo-didattica e delle dinamiche relazionali, facendo leva sul legame affettivo e motivazionale;
avranno cura di mantenere la relazione con i bambini a brevi collegamenti e proponendo attività ludicodidattiche e affettivo-relazionali, in continuità con i percorsi tematici proposti in presenza.
▪ I Genitori sono tenuti a comunicare alla scuola eventuali casi positivi o di quarantena dei propri
figli, in relazione alla prevenzione del contagio da Covid19, per garantire all’Istituzione scolastica la
comunicazione settimanale di monitoraggio come richiesto dal MI, dall’USR e dal Dipartimento della
Salute della Regione Puglia.
▪ Il ricevimento dell’utenza da parte dell’Ufficio di Segreteria e del Dirigente scolastico si svolgerà
in presenza esclusivamente per motivi inderogabili, previo appuntamento e specifica
calendarizzazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. L’appuntamento potrà essere
richiesto per telefono o per mezzo di posta elettronica istituzionale, agli indirizzi
leic879007@istruzione.it e leic879007@pec.istruzione.it
Gli utenti esterni si atterranno strettamente alle misure e modalità previste dalla normativa vigente
relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza).
▪ Il presente provvedimento assume efficacia dal 22 marzo e fino al 31 marzo 2021 e potrà essere
rinnovato e/o integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità
competenti.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line sul sito web dell’Istituto
www.icpolo2gallipoli.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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