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Comunicazione
Situazione di distribuzione ALUNNI - CLASSI - CORSI in DAD e DIP
dopo Ordinanza Regione Puglia 1/2021 e nuova espressa volontà di scelta da parte delle famiglie

Come previsto nella Circolare 066 del 6 gennaio 2021, prot.30/U si pubblicano gli esiti della manifestazione della espressa volontà da parte
delle famiglie della opzione DAD o DIP.
Sulla base della presente volontà si comunica che:


Il modello di distribuzione rimane quello attuale ossia NON è necessario tornare al modello per GRUPPI (gruppi-BASE e gruppiMODULO per il permanere del deficit di spazi-AULA dovuto al rispetto del DISTANZIAMENTO di cui al DM 30 del 26 giugno 2020) in
quanto il numero di alunni che rientrano in DIP non supera la capienza calcolata per le aule attualmente utilizzate per accogliere gli
alunni in DIP



I docenti devono recarsi

a scuola per effettuare la DIP-intensificata in SIMULTANEA con la DAD secondo le mutate

esigenze configurate dal nuovo ORARIO (verrà comunicato individualmente dalle proff. DI RELLA-AMOROSINI-D’AUREA
con quali nuove esigenze bisogna recarsi a scuola per effettuare insegnamento, essendo variato il numero di classi in
DIP)


A breve sarà pubblicato nuovo ORARIO corrispondente al presente MODELLO con incluse le indicazioni del periodo temporale di
validità



Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni disposte dalle autorità nazionali o regionali si provvederà a darne tempestiva
comunicazione delle stesse e delle nuove disposizioni di variazioni organizzative impattanti sulla nostra scuola
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