
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circolare 133           Ai docenti  

Alle famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sindaco del Comune di Taranto 

All’Ufficio scolastico provinciale di Taranto  

Al registro elettronico 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative a partire dal 9 dicembre 2020 

 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;  

VISTI gli artt. 2 e 3  dell’Ordinanza n. 444 del Presidente della Giunta Regionale emessa in data 04/12/2020 in 

          base ai quali : “….le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il  

          collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i  

          propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo  

         limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza….”; 

         “……Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente  

           adempimento deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di  

          quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica 

         digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza.” 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

       DISPONE  

 

che, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e sino al 22 dicembre 2020, le lezioni proseguiranno secondo la 

modalità finora adottata. I genitori che intendano modificare la scelta lo comunicheranno via mail all’indirizzo di 

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 



 

posta elettronica della scuola taic86800p@istruzione.it ed informeranno i docenti di classe per permettere una 

migliore organizzazione delle attività didattiche.  

Non è necessario comunicare la conferma della modalità scelta in precedenza.  

Si coglie l’occasione per informare le famiglie che il nostro Istituto sta provvedendo a potenziare la rete scolastica, 

in seguito a difficoltà riscontrate durante l’erogazione della didattica digitale integrata, in particolare per il plesso 

Vico. Si confida in una rapida risoluzione di tale problematica.  

 

 
      La Dirigente scolastica  

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