
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circolare 96            Ai docenti  

Alle famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sindaco del Comune di Taranto 

Al Dirigente Ufficio Pubblica Istruzione  

del Comune di Taranto 

Al registro elettronico 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per la ripresa delle lezioni in presenza da lunedì 9 novembre 2020  

 

 

VISTA  l’ordinanza n. 413 del Presidente della Giunta Regionale emessa in data 06/11/2020 e in applicazione del   

             DPCM 3 novembre 2020; 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

       DISPONE  

 

che, con decorrenza dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, le lezioni si svolgeranno in presenza, 

secondo gli orari già in uso prima della loro sospensione. Al fine di consentire la tutela della salute pubblica e 

ridurre il rischio di diffusione epidemica, le famiglie che scelgono di non avvalersi della frequenza in presenza per i 

propri figli possono richiedere di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, in luogo dell’attività in 

presenza, per periodi di tempo limitati e/o coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari.  I docenti, 

infatti, oltre a garantire la didattica digitale a distanza sincrona provvederanno altresì ad elaborare attività didattica 

asincrona i cui materiali saranno caricati nel registro elettronico e/o nell’app Classroom di Gsuite per consentire la 

consegna e restituzione dei compiti svolti e facilitare la comunicazione alunno-docente. I genitori che intendono 

avvalersi della didattica digitale integrata per le ragioni anzidette, dovranno farne espressa richiesta compilando il 

modulo in allegato (allegato 1). Tale modulo dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

della scuola taic86800p@istruzione.it, anche da parte di coloro che dovessero aver già comunicato nella settimana 

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“VICO – DE CAROLIS” 

Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto 
Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107 

Codice Fiscale: 90235710739 
Codice Univoco Ufficio: UF93RA  Codice iPA: icvdc 

e-mail: taic86800p@istruzione.it 
pec: taic86800p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it 

mailto:taic86800p@istruzione.it




 

precedente la scelta di avvalersi della DDI.  I genitori che opteranno per tale scelta sono pregati di darne 

comunicazione diretta al docente prevalente e al coordinatore di classe, al fine di favorire l’organizzazione del 

servizio.  

 

E’ opportuno ricordare che la ripresa dell’attività in presenza comporta il rispetto scrupoloso di tutti i protocolli anti 

COVID già adottati tra cui: il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento, 

l’utilizzo della mascherina. Si precisa che, in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, l’uso della mascherina 

è previsto durante tutto il tempo dello svolgimento delle lezioni anche in posizione di staticità e pur nel rispetto della 

distanza di almeno un metro. Restano confermate, inoltre, le disposizioni della scrivente inerenti agli ingressi e alle 

uscite degli alunni.  

 
Alla luce dei provvedimenti ASL, notificati alle famiglie degli alunni e agli operatori scolastici interessati la scorsa 

settimana, resta inteso che tali classi proseguono le lezioni in modalità a distanza fino al termine del periodo di 

isolamento e/o quarantena.  

 
 

 

 

    

 
      La Dirigente scolastica  

Giovanna LATO 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


