
 

 

-   Al Personale Docente 
-   Ai Genitori/Tutori degli Alunni 

- Al Referente COVID-19 
-   Al DSGA 

-   Al Personale ATA 
-   Al RSPP 

-   Al RLS 
- Al Medico competente 

-   Al Presidente del Consiglio di Istituto 
-   Alla RSU 

-   Al Direttore Generale dell’USR Puglia–Bari 
-   Al Dirigente dell’Ufficio VI–AT Lecce 

-   Ai Commissari Prefettizi del Comune di Carmiano 

-   All’Albo online di Istituto 
-   Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni sulla chiusura della scuola dell’infanzia di Magliano  

                 Modalità di organizzazione dell’attività didattica nel plesso di scuola primaria A. Lecciso a  partire 

dal giorno 23  novembre 2020 e fino a nuova comunicazione da parte dei Commissari  Prefettizi del Comune 

di Carmiano. 

 

    In attesa dell’Ordinanza dei Commissari Prefettizi del Comune di Carmiano, a seguito di due situazioni 
conclamate di positività, e salvo diverse successive disposizioni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE CHE 

-  Nel plesso di scuola dell’infanzia di via Grassi in Magliano le lezioni saranno sospese lunedì 23 e    
martedì 24 novembre 2020 in attesa di comunicazioni da parte dei Commissari Prefettizi del Comune di       

Carmiano. 

- Nel plesso di scuola primaria A. Lecciso dell’Istituto Comprensivo G. Zimbalo di Carmiano le attività         
didattiche , sospese in presenza fino a nuove indicazioni del Dipartimento di prevenzione della ASL di 
Copertino, siano svolte online tramite il ricorso alla DAD. 

- L’attività di Didattica a distanza si svolga secondo i seguenti orari: 
Scuola Primaria A. Lecciso dal lunedì al giovedì dalle ore 8:05 alle ore 13:35 venerdì dalle ore 8:05 alle 
ore 13:05.  
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- Gli studenti si colleghino con l’account istituzionale al link della propria classe; 
- L’assenza dalle video-lezioni programmate dovrà essere regolarmente giustificata in ottemperanza al 

Regolamento di Istituto e delle circolari emanate dal Dirigente scolastico. 
- Eventuali autodichiarazioni o certificati medici siano consegnati dagli interessati il primo giorno utile 

della didattica in presenza. 
SI PRECISA CHE 

- Dovrà essere giustificata anche l’assenza nella singola unità oraria. 
- La valutazione degli apprendimenti seguirà i criteri delle griglie di valutazione adottate collegialmente. 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 
 

I DOCENTI: 

- utilizzeranno il Registro elettronico, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di presenza, 
registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli 
studenti), e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio della Scuola, con le 
relative applicazioni (Meet, Classroom,...); 

- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità. 
 

      Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del 

D.lgs39/1993) 
 


