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AI DOCENTI
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

I.C.S. UGENTO

Al Consiglio di Istituto
SEDE

AL SINDACO
Comune di Ugento

Avv. Massimo Lecci

Al Comandante dei Vigili urbani
Dott. Francesco Del Coco

SEDE

Alla società degli scuola bus

Al servizio mensa

AL SITO WEB

Oggetto: Modulazione orario di erogazione delle attività didattiche, secondo il Regolamento
d’Istituto della didattica integrata fino al 3 dicembre 2020

A seguito della diverse interlocuzioni con i Referenti di plesso,  delle riunioni del Collegio dei
docenti e del Consiglio di Istituto nelle sedute straordinarie e urgenti del 7/11/2020 e dell’11/11/2020
e sulla base dell’acquisizione delle richieste delle famiglie pervenute fino alla data odierna e sulle
base delle valutazione didattica e pedagogica e metodologiche dei team dei docenti , del Collegio
dei docenti:

SI COMUNICA  CHE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A PARTIRE DA GIOVEDI’ 12
NOVEMBRE SARANNO EROGATE NELLE SEGUENTI MODALITÀ, SINO AL 3

DICEMBRE O A NUOVE DISPOSIZIONI:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30
sarà mantenuta l’attuale articolazione del quadro orario delle lezioni, con n. sei (6) unità di lezione
da 45 minuti.





I docenti di classe svolgeranno la DDI utilizzando Classroom, apriranno il collegamento con gli
alunni che hanno scelto la didattica digitale integrata e che si collegheranno da casa per le attività
sincrone. Verrà seguito l’attuale orario settimanale, all’interno del quale i consigli di classe/team
docenti individueranno le 15 ore di attività sincrona, con  comunicazione alle famiglie.
I DOCENTI DOVRANNO SPEGNERE LE TELECAMERE E LASCIARE ACCESO
SOLTANTO IL MICROFONO AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DEI MINORI.

Dal lunedì al venerdì sarà garantita, a completamento dell’orario settimanale attività asincrona
nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30. I docenti avranno cura di attestare la loro presenza
mediante registro elettronico e assegnazione delle attività asincrone, come previsto dal Regolamento
d’Istituto.

La mensa per le classi del tempo pieno della scuola primaria è sospesa fino al 3 dicembre 2020
o fino  a diverse disposizioni normative .
La mensa è sospesa per le classi della scuola media a tempo prolungato

La scuola media a tempo prolungato garantirà le attività sincrone dalle ore 14.30 alle ore 16.45
del martedì e del giovedì.
La scuola dell’infanzia continua a garantire l’orario di funzionamento ordinario

Le lezioni di strumento musicale  partiranno dalle 12.30.

Tale organizzazione e modulazione delle attività, lascia salva la garanzia di eventuali esigenze
diverse, dettate dalla differente e variabile presenza di un numero diverso di alunni in presenza/a
distanza, per cui, le lezioni potranno essere organizzate in accordo con il team docenti e nel rispetto
della libertà di insegnamento, in modo da ottimizzare il servizio che non può essere a priori imposto
in maniera uniforme a tutte le classi nelle quali si attua la modalità mista.
Si invita la Comunità educante a tenere nella dovuta considerazione che la suddetta organizzazione
necessariamente temporanea è assolutamente nuova e potrebbe comportare criticità che la scuola di
volta in volta affronterà, al fine di contemperare il diritto alla salute e il diritto all’istruzione.

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica (seduti al banco),
indipendentemente dal distanziamento, per tutto il periodo di permanenza a scuola, salvo nei casi
previsti dalla norma, come da nota del Ministero prot. 1994 del 9/11/2020 che si allega.
Si ringrazia per la collaborazione e si confida in una sana e fattiva collaborazione di tutti,
nell’auspicio che la situazione di emergenza sanitaria possa presto rientrare, in modo che l’intera
comunità possa riprendere a lavorare con ritmi sostenibili.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Roberta Manco


