
 

                                                                                                                                                         

 

 
Avviso n. 244 

        Ai genitori  

        Agli alunni  

        Ai docenti 

p.c. alla DSGA

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza. 
 

- Vista l’ordinanza del Presidente facente funzioni della Giunta regionale n. 22 del 10 aprile 2021; 

- Visti gli avvisi n. 237 e n. 238, 

- Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 12 aprile 2021; 

- Sentito il Consiglio d’ Istituto nella seduta del 12 aprile 2021; 

- Ritenuto fondamentale promuovere la ripresa delle attività didattiche in presenza; 

 

al fine di accompagnare gli studenti verso la conclusione di un anno scolastico complesso e difficile e 

per consentire la graduale ripresa della “normalità” scolastica, è importante dare spazio alla creatività di 

ciascuno di loro per ravvivare le relazioni educative. Nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento e 

guardando oltre le tradizionali metodologie di verifica e valutazione, saranno promosse iniziative che 

rendano veri protagonisti  del processo di insegnamento- apprendimento gli studenti. 

Vista l’importanza di attivare ogni utile iniziativa che motivi gli studenti, si invitano i docenti ad adottare 

forme flessibili nell’organizzazione delle attività delle singole discipline favorendo anche attività 

trasversali e interdisciplinari.  

Si invitano, altresì, gli studenti a rendersi parte attiva e collaborativa del processo educativo.  

Qualora le famiglie ritengano necessario richiedere l’attivazione della DDI, in presenza delle motivazioni 

di cui alla comunicazione dell’ASP del 3 marzo 2021 prot. n.13473, sono invitati a produrre istanza 

(attraverso modulo allegato al presente avviso) con opportuna documentazione accompagnata dal 

documento di riconoscimento di entrambi i genitori. Eventuali casi particolari saranno esaminati 

direttamente con il Dirigente scolastico. 

In questo momento delicato, il dialogo e la collaborazione tra tutte le componenti della comunità 

educante, sono fondamentali per un progressivo e graduale ritorno alla normalità. 

  

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
          (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e                             

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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