CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE”
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710
Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it
AI DOCENTI
del PLESSO " E. PESSINA"-―VIA POLA‖ SEZ.C-G-I
P.C. - ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Sezione Famiglia
- AL SIG. SINDACO
Avv.to Guglielmo CAVALLO
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

A LBO —SITO WEB DELLA SCUOLA
OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione Didattica Digitale Integrata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO del decreto nota n ° 4196/04 del 8/11/ 2020 con cui si dispone la sospensione
dell’attività in presenza dalla data odierna al 13/ 11/ 2020
VISTO l’obbligo di garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione
VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate da1 Ministero dell'Istruzione con decreto
n. 89 del 07.08.2020
CONSIDERATO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti con
delibera n° 150 del 22 /09 / 2020 e dal Consiglio di Circolo n° 15 del 28/09/2020 ;
VISTA la nota n° del Ministero Istruzione 1934 del 26/10/2020 già resa nota alle SS.LL. e le precisazioni
contenute nella circolare n° 62 di questo Ufficio ;
TENUTO PRESENTE

il CCNL 2016- 2018
DISPONE

che a partire da oggi 09 - 11 -2020 e fino al 13.11.2020 , termine di sospensione dell’attività didattica in
presenza disposto dal decreto di cui in premessa, le attività didattiche per gli alunni di scuola primaria
frequentanti il Plesso" PESSINA "e per gli alunni delle sezioni C – G - I del plesso VIA POLA siano erogate
a distanza secondo quanto disposto nel Piano di cui in premessa e scansione giornaliera che tenga conto
dell'età degli alunni per la scuola dell’Infanzia e degli orari (che perverranno alle SS.LL.) per la scuola
primaria con modalità sincrona e asincrona, ove necessario.
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