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ALL’ALBO

Oggetto: Sospensione attività in presenza dal giorno 11/01/2021 al giorno 15/01/2021ed attivazione della modalità
Didattica Digitale Integrata per le classi 2^-3^-4^ Plesso Covino Primaria.

Sentito per vie brevi il sig. Sindaco Dott. Beniamino Maschietto riguardo le problematiche delle infiltrazioni d'acqua
tali da impedire l’utilizzo di alcune aule;
Considerati gli interventi previsti per il rifacimento e dell’impermeabilizzazione di alcune aree dei soffitti;

Considerato che risulta necessaria un’opportuna organizzazione didattica al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento programmati anche con una rimodulazione degli orari in ottemperanza a quanto previsto
dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione relativo alla DDI;
SI DISPONE
L’attività didattica dal giorno 11/01/2021 al giorno 15/01/2021 in modalità Didattica Digitale Integrata
sulla piattaforma “GSuite For Education”.
Durante l’orario delle lezioni, i docenti avranno la libertà e la responsabilità di organizzare al meglio il lavoro dei
bambini, nell’ambito del principio della libertà d’insegnamento, tenendo conto delle linee guida ministeriali per la DDI
e del regolamento d’Istituto sulla DDI nonché delle più attuali conoscenze in riferimento alla capacità di attenzione e
concentrazione osservate nell’età evolutiva, e comunque rispettando, di norma, pause di riposo ed un intervallo.
L’ultima ora sarà di 45 minuti in virtù della plausibile diminuzione delle capacità di concentrazione e di attenzione
registrabile peraltro, dopo alcune ore, anche nella didattica in presenza.
Durante la pausa riposo è consentito ed anzi fortemente consigliato anche allontanarsi dai terminali.
Si raccomanda agli insegnanti curricolari di condividere con gli insegnanti di sostegno le attività/materiali proposti agli
alunni.
Si raccomanda, inoltre, di utilizzare Google Chrome per accedere alle piattaforme del Registro elettronico.
Con l’occasione esprimo la mia gratitudine a tutta la comunità scolastica, genitori e docenti, per l’impegno e la
collaborazione che ogni componente sta dimostrando per cercare di mantenere “viva” la nostra scuola e per garantire
la prosecuzione del percorso di apprendimento dei nostri alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

