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Comunicazione n. 68

Alberobello, 09.11.2020
Ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria
Ai genitori degli alunni
di Scuola Primaria e Secondaria

Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche a decorrere da martedì 10 novembre 2020.
Facendo seguito alla disposizione emanata in data 07/11/2020, si forniscono indicazioni relative alle
modalità organizzative che saranno attuate a partire da martedì 10 novembre.
Come noto, l’ordinanza 413 del Presidente della Regione Puglia del 06/11/2020 prevede in via
ordinaria lo svolgimento delle attività didattiche in presenza.
In deroga all’indirizzo generale, è stata tuttavia riconosciuta ai genitori la possibilità di far fruire ai
figli le attività di didattica digitale integrata (DDI) in modalità sincrona, previa istanza inviata alla mail
istituzionale.
La contemporaneità di alunni in presenza e in DDI, si configura secondo quanto riportato al comma
2, art. 4 del “Regolamento per la DDI” del nostro Istituto comprensivo, che prevede quanto segue “ I
docenti, in accordo con la famiglia, attiveranno la DDI attraverso live in orario scolastico, con uso di
auricolare o cuffie”. Tale articolo va necessariamente integrato con quanto disposto dall’ordinanza 413 del
Presidente della Regione Puglia, la quale dà facoltà alle famiglie di scegliere la modalità non in presenza.
Ciò premesso, a seguito delle richieste pervenute, si dispone che, a decorrere da martedì
10/11/2020, i docenti attiveranno la DDI in accordo con le famiglie che ne avranno fatto richiesta,
rispettando il monte ore disciplinare previsto per i diversi ordini di scuola nel Regolamento per la DDI del
nostro Istituto (10 ore per le classi prime di Scuola Primaria; 15 ore per le classi II di Scuola Primaria; 16 ore
per le classi III – IV – V di Scuola primaria; 17 ½ per le classi di scuola Secondaria), e fornendo un
calendario per le connessioni.
fornito.

Le ore saranno distribuite nell’arco temporale della giornata scolastica, secondo il calendario
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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