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Circolare n. 222

Taranto, 22 aprile 2021
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle Famiglie
Agli Studenti
e p.c. Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: attuazione della Didattica Digitale Integrata dal 26 al 30 aprile 2021 in
relazione al DL n. 44 del 01 aprile 2021 e all’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04
aprile 2021-Modalità organizzative
Al fine di organizzare le attività didattiche dal 26 al 30 aprile p.v., gli esercenti la
responsabilità genitoriale/tutoriale potranno inoltrare richiesta di prosecuzione delle
attività didattiche dal domicilio per il/la proprio/a figlio/a, compilando il modulo scaricabile
da Bacheca Argo, allegato alla presente. Lo stesso, debitamente firmato e corredato da copia
di un documento di riconoscimento, dovrà essere inviato alla mail istituzionale del
coordinatore di classe (nome.cognome@archita.edu.it), improrogabilmente entro le ore
15:00 di venerdì 23 aprile p.v.. Si rammenta che “tale scelta è esercitata una sola volta e per
l’intero periodo di vigenza delle disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del
Dirigente scolastico.” Le eventuali deroghe, rispetto al cambio della scelta già espressa dagli
interessati, saranno concesse esclusivamente secondo i seguenti criteri:
 Passaggio da didattica in presenza a didattica a distanza:
-Problemi di salute dello studente previa autodichiarazione di entrambi i genitori: in questo
caso la comunicazione deve essere inviata tempestivamente alla Scuola e al coordinatore di
classe.
 Passaggio da didattica a distanza a didattica in presenza:
-Alunni a rischio dispersione scolastica o in situazioni di criticità segnalate dalla famiglia o dal
Consiglio di Classe.
I coordinatori di classe avranno cura, una volta raccolte le richieste, di compilare il
modulo, anch’esso presente su Bacheca Argo, nel quale saranno riportati i nominativi
degli studenti richiedenti la didattica da remoto che, debitamente firmato, dovrà essere
inviato alla mail tapc10000q@istruzione.it, entro le ore 8.30 di sabato 24 aprile p.v..
Le modalità organizzative nel dettaglio e l’orario delle lezioni saranno comunicati entro la
giornata di sabato 24 aprile 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Urso
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