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OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DDI
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER MARCONI E TORRACA
A seguito delle comunicazioni intercorse per le vie brevi con l’Amministrazione Comunale e in
attesa della pubblicazione dell’ordinanza sindacale, si comunica che:
Sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado.

“A seguito di riunione C.O.C. urgente riunitasi al termine della prima giornata di screening per lo
svolgimento dei test antigenici rapidi destinati alla popolazione scolastica, in considerazione della
percentuale di casi dubbi emersi pari al 5%, e previo parere positivo con l'ASM, il sindaco di
Matera Domenico Bennardi ha ordinato la Sospensione di tutte le attività didattiche in presenza
per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, comprese Scuole Paritarie, ludoteche, asili nido ricadenti
nell'ambito di Matera, doposcuole e altri centri di formazione didattica pubblici e privati, fino a
domenica
10/01/2021.”
https://www.comune.matera.it/dal-comune-int/item/5082-sospensione-di-tutte-le-attivita-didattiche-i
n-presenza-per-tutti-gli-istituti-di-ogni-ordine-e-grado
Pertanto per tutte le classi in indirizzo della scuola primaria e di I grado è sospesa l’attività
didattica in presenza a partire da giovedi 07 gennaio 2021 con l’attivazione di forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività
sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata (come da piano deliberato dal Collegio
dei docenti) fino al 10 gennaio. I docenti in indirizzo effettueranno la Didattica Digitale Integrata
su piattaforma Microsoft Teams, garantendo le ore di lezione in videoconferenza, secondo
l’orario di classe, come dai prospetti già disposti, per almeno n. 15 ore calendarizzate in
tutte le classi. L’organizzazione e l’orario per ogni classe rimangono quelli utilizzati per la
sospensione dal 16 novembre all’8 dicembre 2020, di cui alle disposizioni del dirigente
precedentemente emanate.
Il personale ATA svolgerà orario solo antimeridiano nei tre plessi. Per la scuola dell’infanzia Rodari
è sospesa l’attività didattica. NB: le modalità organizzative del sostegno saranno verificate e
comunicate nella giornata di domani.
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