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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020
IN ATTESA dell’Ordinanza della Regione Veneto e di comunicazioni da parte dell’Ufficio scolastico Regionale
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per ottemperare a quanto prescritto
DETERMINA
Dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 le lezioni del corso diurno e del corso serale si svolgeranno esclusivamente
in modalità a distanza, con la scansione oraria attualmente in vigore.
Anche nel DPCM del 3 novembre è garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata e agli alunni
che abbiano dei bisogni educativi speciali, “garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni che sono in Didattica
Digitale Integrata”. I genitori degli alunni con disabilità certificata e degli alunni che abbiano dei bisogni educativi
speciali che intendessero operare scelte diverse sono invitati a prendere contatto con le coordinatrici per l’inclusione
prof.sse Bove e Galliolo, presentando domanda scritta alla Scuola. Tale diversa modalità di erogazione del servizio
scolastico andrà inserita nel PEI e nel PDP.
Poiché la norma prevede, finora, che i docenti prestino il proprio servizio da scuola, i docenti utilizzeranno la stessa
aula che avrebbero avuto con la classe in presenza o le postazioni appositamente assegnate.
Sulla base di aggiornamenti che dovessero pervenire da parte degli organi preposti, potranno essere emanate ulteriori
disposizioni organizzative.
Si chiede a tutte le componenti scolastiche di tenersi aggiornate tramite il Sito della Scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Zola
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