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Gavardo, 16 gennaio 2021
All’Albo
Alle famiglie dell'IC di Gavardo
Al personale docente dell'IC di Gavardo
Al personale ATA dell'IC di Gavardo
Al Comune di Gavardo
Al Comune di Muscoline
Al Comune di Vallio Terme
Alla RSU d’Istituto
OGGETTO: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM del 14 gennaio 2021 (GU Serie Generale
n. 11 del 15-01-2021 Suppl. Ordinario n. 2) e dell'Ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio
2021 circa l’attivazione della didattica a distanza per le classi seconde e terze della Scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Gavardo a decorrere dal 18 gennaio 2021 e
fino al 29 gennaio 2021 (o ad ulteriore comunicazione)e la prosecuzione della didattica in presenza
per tutte le altre classi dell’Istituto
La Dirigente scolastica
Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa
dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione;
Visto DPCM del 14 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 11 del 15-01-2021 Suppl.Ordinario n. 2);
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 16 gennaio 2021;
comunica
che da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a venerdì 29 gennaio 2021
sono sospese le attività didattiche in presenza e le stesse proseguono in modalità a distanza
per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado.
A partire da lunedì 18 gennaio le lezioni sincrone seguiranno il calendario predisposto dai docenti e inviato agli
alunni.
Come da Regolamento approvato e pubblicato sul sito della scuola, si ricorda che la partecipazione alle lezioni
sincrone costituisce obbligo scolastico e l’eventuale assenza verrà segnata sul registro elettronico e andrà
giustificata.
E’ data possibilità di svolgere attività in presenza per alunni rientranti nell’area Bes, previa compilazione del
form (https://forms.gle/Z5H4bXQwjKTZK6Af9) entro lunedì 18 gennaio alle ore 12; per motivi organizzativi, in
caso di scelta in tal senso da parte delle famiglie, la presenza a scuola inizierà martedì 19 gennaio.
I docenti delle classi seconde e terze garantiranno lo svolgimento delle attività didattiche sincrone e asincrone
come da Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.
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Le famiglie che avessero necessità di un device potranno compilare il form
(https://forms.gle/ijTDBd2eQgTGx9eC8) entro lunedì 18 gennaio alle ore 12.
Gli uffici di segreteria saranno regolarmente aperti e provvederanno da martedì 19 gennaio a chiamare i
genitori che hanno fatto richiesta e che rientrano nei criteri di concessione del pc in comodato d’uso per il ritiro
del dispositivo.
Con i migliori saluti.
La dirigente scolastica
Marcella Borgogni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

