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                 Maratea 9 gennaio 2021 
 

Al personale docente 

Al DSGA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Agli alunni del corso serale 

 

 
OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 2 del 9 gennaio 2021 - disposizioni 
 

Si comunica alle SS.LL. che a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza n. 2 del 9 gennaio 

2021 del Presidente della Regione Basilicata, è  disposta la proroga dello svolgimento delle lezioni in 

modalità di Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata per tutte le classi come da orario 

vigente a far data da lunedì 11 gennaio 2021 fino a sabato 30 gennaio 2021 

Per le studentesse e gli studenti con BES è garantita la frequenza in presenza in coerenza 

con i piani educativi individuali e con i piani didattici personalizzati in conformità al Decreto MI n. 

89 del 7 agosto 2020 e dell’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

on line con gli alunni della classe in DDI. 

Le attività didattiche digitali integrate si svolgeranno sia in modalità sincrona, sia in modalità 

asincrona, nel rispetto del Regolamento per la DDI approvato con delibera n.98 dal Consiglio di 

Istituto del 19 settembre 2020 (pubblicato sul sito web istituzionale area Regolamenti) e secondo i 

prospetti orari allegati alla precedente nota prot. n. 50 del 5 gennaio 2021. 

Considerato che la scuola resta aperta i docenti potranno svolgere l’attività del collegamento 

a distanza da scuola o da casa. È di tutta evidenza la necessità di rispettare e di fare rispettare, 

all’interno degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, le misure contenute nel Piano 

Organizzativo per la gestione del contrasto del contagio da COVID-19 in ambiente scolastico.  

Il personale tecnico è incaricato di fornire l’indispensabile supporto al corretto svolgimento 

della DDI e di riscontrare, con la dovuta tempestività, alle richieste di ausilio tecnico avanzate dal 

personale docente e dagli studenti. 

 La medesima disposizione si applica anche al corso serale. 

Il presente dispositivo ha valore e produce i suoi effetti fatte salve nuove misure che ne 

determineranno la modifica.  

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Allegato: Ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2021 del Presidente della Regione Basilicata 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 




