ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
VITTORIO BODINI
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI LECCE –
Tel.0832/321010 – Fax 323868

Prot. 4093/U

Monteroni, 07/11/2020
Ai Sindaci dei Comuni di
Arnesano e Monteroni di Lecce
Alle Famiglie degli
Alunni
Dell’I.C. “V.Bodini”
Con Sede
Arnesano/Monteroni
Al Presidente C. di I. e Componenti
OO.CC.
Al Personale Docente
Scuola Primaria e Secondaria di I°
Grado

Oggetto: Determina su di riavvio delle lezioni in presenza a far data dal 09/11/2020 sino al 3
dicembre 2020 in applicazione al DPCM del 3 novembre 2020 e secondo indicazioni
contenute nell’Ordinanza Regione Puglia n. 413 del 6novembre 2020 .

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM n. 194 del 03/11/2020 che prevede la conferma della didattica in presenza per gli alunni
frequentanti le scuole del primo ciclo d’istruzione;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute, pubblicate sul sito ufficiale della Regione Puglia
con la relativa classificazione per la Puglia individuata in zona arancione –
media criticità - quale connotazione tra le diverse zone di rischio tra Regioni;
DATO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 datata 6 novembre u.s. e
contenente nello specifico per il I ciclo di istruzione, la seguente indicazione, in
emanazione, rispetto alle misure organizzative da adottare anche in tema d’istruzione
“ l’attività didattica si deve svolgere in applicazione al DPCM del 3 novembre, salvo
quanto previsto ai successivi punti 2 e 3…..omissis;
PRESO ATTO al contempo di quanto espressamente contenuto nei predetti pp. 2 e 3;
DETERMINA
di avviare per la data dal 09/11/2020 al 3/12 /2020, l’assetto organizzativo in presenza per la Sc. Primaria e
Secondaria di I g., per le sedi di Arnesano e Monteroni di Lecce, fatto salvo quanto contenuto nei
summenzionati pp. 2 e 3 dell’Ordinanza regionale n. 413 del 6/11/2020.
Pertanto, le famiglie, secondo personale, libera valutazione, potranno richiedere espressamente di poter fruire

per i propri figli della Didattica Digitale Integrata, tramite apposita istanza, di cui si allega modello alla
presente, da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: leic840001@istruzione.it.
Preme evidenziare che, nello specifico del DPCM – 3/11/2020, Art. 9 comma s), è obbligatorio l’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’attività didattica, garantendo, al
tempo stesso, anche le disposizioni/misure per la sicurezza previste negli ambienti scolastici e contenute nei
precedenti DPCM. (distanze – areazione degli ambienti - procedure di sanificazione e quant’altro).
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
(Addolorata NATALE)

Modello “Richiesta di frequenza in DID”

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Bodini”
Monteroni (LE)
OGGETTO: RICHIESTA DI FREQUENZA IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER il/la proprio/a
figlio/a

I sottoscritti
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

genitori dell’alunno ……………………………………………………

frequentante la classe ………….. sez. …… della scuola………………………… plesso………………………….

CHIEDONO
di poter far frequentare il/la figlio/figlia in DID,
inoltre, ( richiesta opzionale)
DICHIARANO
Al tempo stesso di voler essere supportati per:
problemi di connessione ad Internet da utilizzare per le attività di Didattica a distanza
mancanza di strumenti multimediali da utilizzare per le attività di Didattica a distanza
Monteroni, ……/11/2020

I genitori o il tutore
………………………………………………
………………………………………………

