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Ai genitori
Alle alunne ed agli alunni

Scuola dell’infanzia - Rodari

Ai Docenti delle sezioni interessate
SEDE

Al DSGA
Al sito web

Agli Atti

OGGETTO: DISPOSIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI dal 8 marzo 2021 al
13 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, Capo V Misure di contenimento del contagio che si
applicano in Zona rossa.

Art. 43 (Istituzioni scolastiche)
1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso
di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7
agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata.

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 in cui si
stabiliscono Misure di contenimento del contagio nella Regione Basilicata e, in particolare
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando
quanto previsto dal e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio
territorio, alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo di quindici giorni, le
misure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 gennaio 2021”;

Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia  di  contenimento   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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Visto il DPCM 03/11/2020; “2. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.”

Visto l’art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65
Vista la normativa vigente correlata allo stato emergenziale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia;
Viste le Linee guida per la Didattica digitale integrata (D.M. 89 del 7 agosto 2020);
Viste le Indicazioni operative per lo svolgimento della Didattica digitale integrata e per
l'organizzazione del lavoro del personale in quarantena. Nota ministeriale 1934 del 26
ottobre 2020;
Visto l’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
Visto il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della
privacy: indicazioni generali”,
Visto il piano DDI d’Istituto;

DISPONE

Per tutte le sezioni la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a
partire da LUNEDI 8 MARZO 2021 a VENERDI 12 MARZO 2021 e l’attivazione di
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa anche mediante il
ricorso alla didattica digitale integrata.

Saranno programmati su Piattaforma Microsoft 365 di istituto, nelle giornate di
martedi 9 marzo e giovedi 11 dalle ore 10 alle ore 12 due incontri per genitori e
bambini/e con le insegnanti (per sezione). I link e le modalità saranno forniti in una
successiva comunicazione. Per quanto non si possa parlare di vera e propria didattica a
distanza per la scuola dell’infanzia che, questo anno scolastico è sempre stata in presenza
dal 24 settembre scorso, proveremo ad offrire un servizio “a distanza” alle famiglie, a cui
chiediamo di collaborare per quanto possibile, con modalità che stiamo organizzando
insieme alle insegnanti.

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

Ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato sui canali istituzionali (sito
web e registro elettronico che si prega tutti di controllare almeno una volta al giorno, oltre
che per il tramite dei coordinatori di classe e dei rappresentanti dei genitori).

Sul sito della scuola si può prendere visione dell’informativa e dei documenti correlati
relativi alla didattica a distanza oltre che il vademecum privacy, consultabili al seguente
link https://www.ictorracamatera.edu.it/informativa-per-la-didattica-a-distanza/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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