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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

Circ. n. 160
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Alunni
Alle famiglie
Al DSGA
Agli Atti
Sul sito WEB dell’Istituto
SEDI DI BRINDISI E SAN PIETRO VERNOTICO

Oggetto: Corsi serali per adulti. Disposizioni organizzative ripresa attività didattiche
Considerate le informazioni generiche e confusionarie pervenute agli studenti adulti dei Corsi serali,
che si invitano caldamente a leggere le Circolari pubblicate sul sito on line, relativamente alla ripresa
delle attività didattiche a partire da oggi 07gennaio 2021, il Dirigente scolastico comunica
formalmente quanto segue:
1. Le ordinanze ministeriali e regionali, le disposizioni del Prefetto di Brindisi, riconducono ad
un assetto organizzativo che coinvolte il 1° ciclo di istruzione e il 2° ciclo di istruzione, senza
specificare eventuali disposizioni relative ai corsi serali;
2. Ne deriva che, a partire dal 07 gennaio, i Corsi serali, riprenderanno “normalmente” in
presenza, sia per gli studenti che per i docenti;
3. E’ data facoltà SOLTANTO agli studenti che abbiano dichiatato o dichiarino uno STATO
DI FRAGILITA’ PER COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE (in terapia oncologica,
disabilità certificata, immonodepressi o altro) richiedere di poter svolgere la Didattica a
Distanza;
4. La richiesta relativa al punto 3 da parte dello studente interessato, dovrà pervenire tramite
email all’indirizzo istituzionale della scuola bris01400x@istruzione.it e per conoscenza al
coordinatore di classe che informerà il consiglio di classe di competenza. Agli alunni che si
avvalgono della DAD sarà comunicato, come già in passato, il link di collegamento alla
videolezione, secondo l’orario in vigore.
5. NON sono ammesse richieste di DAD agli alunni che non dichiarino sotto propria
responsabilità, ai sensi del DPR 445 /2000, la propria condizione di fragilità.
Date le repentine modifiche delle Ordinanze ministeriali e governative che determinano confusione
e disorientamento sull’organizzazione didattica, SI INVITANO DOCENTI E STUDENTI DEI
CORSI SERALI AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SUDDETTE INDICAZIONI.
Eventuali scelte arbitrarie degli alunni, difformi dalle disposizioni impartire da questa dirigenza, non
garantiscono i parametri di validazione e valutazione formativa del percorso svolto. Pertanto,
ciascuno risponderà in proprio delle proprie azioni.
Brindisi, 07.01.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Rita Ortenzia DE VITO
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93
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