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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

Circolare n. 46 

Alle Famiglie 

e a tutto il personale docente e non docente 

dell’IC Valesium 

Sito web/Atti 

 

OGGETTO: Didattica - Sondaggio per le Famiglie  

 

➢ Visto il DPCM del 3.11.2020;  

➢ Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione PUGLIA N. 413 emanata in 

data 6 novembre 2020, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

Si invitano le famiglie a comunicare alla scuola la volontà di far partecipare il/i proprio/i figlio/i alle 

lezioni in presenza o in modalità Didattica Digitale Integrata (online da casa), esprimendo le proprie 

intenzioni attraverso il sondaggio on line a questo indirizzo web:  

https://forms.gle/Wfyg6uKHVPsHBQWJA  

La Vostra collaborazione è importante al fine di poter organizzare le attività. 

Si precisa quanto segue:  

1. con decorrenza dal 9 novembre 2020, l'attività didattica si svolgerà in presenza con orario 

ordinario in applicazione del DPCM 3 novembre 2020; 

2. la scuola si attiverà per garantire, nel limite delle risorse disponibili, le attività didattiche in 

modalità sincrona – nel rispetto dell’orario settimanale stabilito nel Piano della DDI - per 

tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la 

didattica digitale integrata, anche per periodi di tempo limitati, coincidenti con eventuali 

quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza; 

3. in base alle scelte delle famiglie, le composizioni di gruppi Consigli di Classe, potranno 

subire delle variazioni (ad. esempio, mediante accorpamenti per classi parallele), anche in 

considerazione di eventuali situazioni di isolamento fiduciario o provvedimenti di messa in 

quarantena che dovessero rendersi necessari; 

4. fino a ulteriori disposizioni, le attività saranno garantite solo in presenza e gli alunni che si 

avvarranno della possibilità di usufruire della DDI non saranno considerati assenti; 
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5. è fatto obbligo dell’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche in posizione 

statica (seduti al banco), per tutto il tempo scuola, salvo che per i bambini di età inferiore ai 

sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli 

ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.  

6. Nulla cambia per le scuole dell’infanzia per le quali continua l’attività didattica erogata 

esclusivamente in presenza.  

 

Le Famiglie compileranno un modulo per ogni alunno del proprio nucleo familiare 

frequentante l’IC Valesium, entro le ore 13.00 di lunedì 9 novembre 2020. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Iscrizione al Canale Telegram riservato ai Genitori 

Chi ancora non sia iscritto al nostro canale Telegram è invitato a farlo per ricevere in tempo reale eventuali 

comunicazioni urgenti. 

Per info maggiori: http://www.icvalesium.edu.it/index.php/2-non-categorizzato/991-canale-telegram   

Per iscriversi cliccare su questo link (dopo aver installato l’App Telegram)  

https://t.me/joinchat/AAAAAFGp5Xf5a2FY26hYjw 
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