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Al personale e alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 88 

Oggetto: comunicazione fruizione delle lezioni dal 08 al 20 febbraio compresi 

Vista l’ordinanza n. 41 della Regione Puglia, si comunica che la fruizione delle lezioni dal 08 al 20 febbraio 

procede come nella settimana passata, non sono necessarie ulteriori documentazioni, bisogna mantenere 

la scelta effettuata il lunedì per tutta la settimana. 

Tutti i docenti operano in presenza salvo casi espressamente autorizzati. 

Per gli alunni che riprendono la frequenza occorre la consegna in aula al docente della prima ora della 
autocertificazione covid. 
Gli alunni devono indossare la mascherina e osservare il distanziamento minimo previsto dal regolamento Covid. Si 
invitano tutti ad osservare il proprio stato di salute e di non venire a scuola con sintomi di malesseri o raffreddori 
elencati in quelli riconducibili al COVID 19. 
Gli ambienti saranno frequentemente igienizzati e arieggiati.
In caso di quarantena comunicare la condizione al dirigente scolastico all’indirizzo carluccirosa9@gmail.com    o 
all’indirizzo istituzionale della scuola. 
In caso di scelta della didattica digitale integrata, quindi di far seguire le lezioni da casa, si ricorda che bisogna 
rispettare il regolamento DDI: osservare l'orario, avere un luogo discreto e silenzioso da cui seguire l'attività 
didattica, non oscurare il video e attivare l'audio quando il docente lo richiede, non interferire nelle interrogazioni e 
nelle prove scritte, falsando i risultati dell'alunno, non intervenire a sproposito danneggiando la lezione, consegnare 
gli elaborati con puntualità, giustificare le assenze su classroom, non diffondere audio e video delle lezioni. In caso 
di negligenze, l'alunno sarà espulso dalla lezione e non gli sarà più concesso di seguire in  modalità sincrona. 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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