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Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: MODALITÀ ORGANIZZATIVE ALLA LUCE DELL’ORDINANZA REGIONALE N. 407 

del 28/10/2020 AVENTE AD OGGETTO: “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” CON DECORRENZA DAL 30 OTTOBRE 

SINO AL 24 NOVEMBRE 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 avente ad oggetto: “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di 

secondo grado) adottino la didattica digitale integrata sospendendo le attività 

didattiche in presenza;  

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





VISTA la lettera del governatore Regione Puglia USR 29/10/20 prot. 2547/sp 

contenente chiarimenti sull’Ordinanza Regionale n. 407;  

VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni 

operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 

nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato nel Collegio dei docenti del 

27/10/2020 e del Consiglio di Circolo del 27/10/2020; 

 

DISPONE 

 

1.  per la Scuola Primaria e per la scuola secondaria di Primo grado la sospensione 

dell’attività didattica in presenza, come da Ordinanza, dal 30 ottobre sino al 24 

novembre 2020 e l’avvio della Didattica Digitale Integrata. 

2.  Le attività sincrone saranno effettuate mediante videolezioni nella classe digitale 

CLASSROOM su piattaforma “Google Suite for Education” . 

La classe seguirà almeno 20 ore settimanali in modalità sincrona, i docenti sono 

tenuti al rispetto del loro orario di servizio (22 ore settimanali + 2ore di 

programmazione per la primaria; 18 ore settimanali per la sec. di I grado). 

 La Didattica Digitale Integrata costituirà, oltre che un necessario strumento per 

favorire gli apprendimenti, anche un supporto emotivo per aiutare i bambini a 

mantenere il senso di comunità e la motivazione ad apprendere.  

La non partecipazione alle attività online sarà considerata assenza.  

3. Potranno continuare a frequentare in presenza gli alunni diversamente abili 

(seguiti dal docente di sostegno, negli orari di servizio di quest’ultimo e di eventuali 

figure di assistenti specialisti/educatori, laddove loro assegnati) unitamente agli 

alunni con bisogni educativi speciali (BES) certificati e non certificati, in favore dei 

quali è stato sottoscritto un Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

Al fine di garantire “condizioni di reale inclusione” e nell’ambito del 25% del numero 

di alunni della classe, a partire da martedì 3 novembre c.a. potranno essere costituiti 

“gruppi classe” eterogenei in presenza, gruppi che saranno organizzati in ordine 



alfabetico e comunicati direttamente dai coordinatori di classe nel pomeriggio di 

lunedì 2/11/20. 

Nel rispetto del valore dell’inclusione e dell’integrazione scolastica nel corso delle 

attività didattiche, ma anche in considerazione della preoccupante situazione 

emergenziale e di fragilità, sarà data la possibilità alle famiglie del “gruppo classe” e 

degli alunni diversamente abili/BES, di avvalersi volontariamente, come il resto dei 

compagni di classe, della modalità Didattica Digitale Integrata (DDI) evitando così 

momenti di incontro in presenza, dal momento che il legislatore chiede di adottare 

misure di prevenzione e contenimento dei contagi dato l’indice RT in Puglia molto 

alto, corrispondente a rischio alto/molto alto; 

a tal fine , i genitori interessati alla DDI per i propri figlioli, e che vogliano evitare la 

didattica in presenza fino al 24 novembre (salvo nuove disposizioni) sono 

cortesemente invitati a comunicare a mezzo mail, all’indirizzo istituzionale PEO 

baic868002@istruzione.it, nonché informalmente ai docenti della classe, la loro 

volontà di non avvalersi della possibilità della presenza prevista dall’ordinanza, 

preferendo la partecipazione dei bambini alle attività didattiche a distanza.  

4.  Dispone altresì, con la massima urgenza, la distribuzione dei tablet a disposizione 

dell’istituto, ai docenti nelle classi e in comodato d’uso ai genitori degli alunni, che 

ne abbiano fatto e che faranno richiesta espressamente per mail e che rientrano nei 

criteri di assegnazione. 

5.  Il Personale ATA presterà servizio regolarmente secondo l’orario indicato presso 

la sede di servizio assegnata dal DSGA, passibile eventualmente di variazione e 

riorganizzazione alla luce delle mutate esigenze organizzative. 

 Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento 

così delicato per tutti, sempre grata per l’immane lavoro svolto a vario titolo, colgo 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 Corato, 30 ottobre 2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


