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Comunicazione del Dirigente n. 101 del 01/11/2020

A tutto il Personale Docente ed Educativo
I.P.A. FOBELLI

OGGETTO: I.P.A. Fobelli – Precisazioni sull'erogazione della didattica 
digitale integrata

Con riferimento alla C.D. n. 100 del 31.10.2020, si precisa che  la Didattica
Digitale Integrata continuerà ad essere erogata con le modalità e sulla base dei
richiami normativi  della C.D. n. 94 del  26.10.2020, integrati con la Nota del
Ministero  dell'Istruzione  n.  1934  del  26.10.2020,  con  particolare  riferimento  al
punto in cui si precisa che “Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e
in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi
previsti al paragrafo 2 [quarantena con sorveglianza attiva e isolamento fiduciario].
La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e
differenti disposizioni organizzative.”

Quindi,  fermo  restando  il  mantenimento  in  presenza delle  attività  (già
strutturate) previste dal progetto dedicato ad alcuni studenti con bisogni educativi
speciali (in  accordo  con  le  famiglie)  e/o  in  situazione  di  svantaggio  tale  da
compromettere  la  loro  possibilità  di  seguire  da  didattica  digitale,  e  le  attività
laboratoriali (in  base  ad  un  calendario  che  verrà  reso  noto),  i  docenti
continueranno ad erogare il servizio di DDI presso la sede scolastica, potendo
usufruire  della  connettività  e  dei  devices  messi  a  disposizione,  mentre
provvederanno dal  proprio domicilio  in caso di  quarantena con sorveglianza
attiva,  isolamento  fiduciario  o  sulla  base  di  qualsiasi  altro  elemento
precauzionale, che dovrà comunque essere comunicato alla dirigenza. 

Nel caso di malattia certificata, dovranno sospendere  qualsiasi tipo di attività
anche a distanza e verranno sostituiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Barre
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