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ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37
Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271
Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it Sito www.icalvisepisani.edu.it

Stra, 28/01/2021
Ai Docenti
I.C. “A. Pisani” Stra
Sito WEB
Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni per l’attivazione Didattica Digitale Integrata.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la situazione epidemiologica da contagio COVID-19;

VISTO

il PIANO per la DDI deliberato dal Collegio dei docenti in data 04.11.2020 e parte
integrante del PTOF;

VISTO

Il Regolamento di istituto per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti in data
09/09/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2020 e successive modifiche;

VISTA

L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2 DEL 04
GENNAIO 2021 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

DISPONE
per le classi poste in quarantena o in isolamento fiduciario, per i singoli alunni o piccoli gruppi, l’attivazione fin
da subito dei percorsi didattici personalizzati a distanza (DDI), in modalità sincrona e/o asincrona, e nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto
all'apprendimento dei soggetti interessati.
I docenti avranno cura di predisporre la stumentazione adeguata anche rivolgendosi, per consulenze
tecniche, all’assitente tecnico in servizio presso l’istituzione scolastica sig. Cupello Annunziato e/o
all’animatore digitale prof. Paolo Muzzicato.
Gli insegnanti seguiranno, per tutti gli aspetti organizzativi e didattici, quanto previsto nel Regolamento
e nel piano per la DDI approvato dagli OO.CC.di istituto, parti integranti del PTOF, sarà loro cura predisporre
un orario settimanale da condividere tempestivamente con le famiglie e gli studenti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maura Massari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

