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OGGETTO:

Ordinanza Regionale n. 56/Didattica Digitale esclusiva dal 22 febbraio al 5 marzo
2021

Dando seguito all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 pubblicata in odierna, si comunica che
dal giorno lunedì 22 febbraio al 5 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente a
distanza per i corsi antimeridiani e serali secondo il quadro orario vigente.
In conformità con quanto previsto dall’Ordinanza in oggetto e in relazione ad eventuali esigenze didattiche
potranno successivamente essere valutate ulteriori determinazioni organizzative che saranno tempestivamente
comunicate.
Nel rammentare che le attività in Didattica Digitale

esclusiva rappresentano una diversa modalità

dell’erogazione del servizio di istruzione, si raccomanda a tutti lo scrupoloso rispetto di quanto previsto dal
Regolamento della DDI approvato dal Collegio Docenti il 18 settembre 2020 e si ricorda che, benché in modalità
remota, le regole del funzionamento scolastico restano invariate e sottoposte al Regolamento di Istituto vigente
(di cui al documento deliberato dal Consiglio di istituto in data 09/06/2018, come integrato nel settembre
2020). Si coglie l’occasione per rammentare altresì che il curricolo scolastico è obbligatorio e, pertanto, non è
consentito agli studenti operare un’arbitraria selezione delle discipline da seguire on line.
I Sigg.ri docenti avranno cura di comunicare le presenti determinazioni alle classi e di annotarne sui registri
l’avvenuta notifica.
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