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        Ai Sigg. Docenti  

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Alla RSU 

SEDI 

Al sig.  Sindaco  

All’Assessore alla pubblica istruzione 

Comune di Foggia 

All’Albo 

Al sito web 
 

Oggetto: Disposizioni per il funzionamento della scuola per la prevenzione di eventuali 
      contagi da Covid 19- Adozione della didattica digitale integrata 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 407 del 28 ottobre 2020 che dispone 
che con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020: “le Istituzioni Scolastiche di ogni 

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

grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i 

laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con 

bisogni educativi speciali”. 
 

DISPONE 

 

1. Per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado la sospensione delle attività 

didattiche in presenza ed attivazione della didattica digitale integrata a partire dal giorno 30 

ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020. L’orario delle attività sarà tempestivamente 

comunicato ai genitori dai docenti coordinatori/prevalenti tramite il registro elettronico 

 

2. Le attività della scuola dell’infanzia proseguiranno regolarmente. 

 

3. Gli alunni con disabilità potranno usufruire delle attività in presenza gestite dal solo docente di 

sostegno secondo un’orario concordato dalle famiglie con lo stesso. 

 

4. Le lezioni pomeridiane di strumento musicale, equiparabili alle attività di laboratorio, 

continueranno regolarmente in presenza con le stesse modalità e orari già previsti 
 

5. I genitori degli alunni privi di device personali con cui accedere alle video lezioni potranno presentare la 

richiesta per riceverne uno in comodato d’uso gratuito per il periodo necessario. 

 

                      La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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