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Circ. n. 84
Ai genitori degli alunni di scuola secondaria e primaria
Al personale dell’IC
Al sito web-home page-area genitori
Pubblicazione RE

Oggetto: Informativa avvio dell’attività di didattica digitale integrata
Gentili famiglie, facendo seguito a convocazione straordinaria degli OOCC di Istituto nella giornata di ieri, si comunica
quanto segue:
1. A decorrere dalla settimana in corso, sarà avviata la DDI con attività sincrone e asincrone per gli alunni assenti
per cause riconducibili ad esuberi in aula, al COVID (quarantena, fragilità, ecc) e alla scelta volontaria
di DDI da parte delle famiglie. Con comunicazione successiva, verranno veicolati il calendario e le
modalità organizzative.
2. Con riferimento alla richiesta di DDI, per la settimana in corso saranno prese in considerazione solo quelle
pervenute all’indirizzo di posta elettronica: baic889003@istruzione.it entro le ore 10.00 di domani 11
novembre.

3. Eventuali ulteriori richieste potranno essere accolte, a partire dalla settimana prossima, se pervenute
all’indirizzo di posta elettronica: baic889003@istruzione.it entro il termine di giovedì 12 novembre p.v. alle
ore 10.00.
4. Dopo la scadenza su indicata, NON sarà più possibile prendere in carico richieste di DDI.
5. Si rappresenta che tutte le comunicazioni di richiesta di DDI pervenute saranno considerate efficaci fino al 03
dicembre p.v. (termine di validità del DPCM 03.11.20) e che, pertanto, gli esuberi nelle aule verranno
rideterminati in base alle presenze effettive e/o l’assegnazione delle aule potrà essere rideterminata in
base alle presenze effettive. Per tale ragione, fino al 03 dicembre p.v., gli alunni che abbiano optato per
la DDI non potranno frequentare in presenza.
6. Onde evitare disguidi nelle comunicazioni delle turnazioni/esuberi, i genitori di alunni assenti per causa
COVID avranno cura di voler cortesemente comunicare con anticipo il rientro del proprio figlio,
trasmettendo una mail all’indirizzo (baic889003@istruzione.it). I genitori sono anche pregati di
accertarsi di aver ricevuto riscontro della Scuola, prima di far rientrare il proprio figlio nelle attività in
presenza.
7. Considerato che l’orario di servizio dei docenti deve regolarmente essere espletato per la didattica mattutina in
presenza, si rappresenta che le attività sincrone di DDI verranno espletate in orario pomeridiano, secondo un
calendario e un’organizzazione che verrà resa nota a stretto giro.
Si ringraziano tutte le famiglie per la cortese disponibilità e collaborazione.
Bari Palese, 10.11.20
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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