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Ai sigg. genitori 

 Al personale tutto  

 

 

Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche in presenza ed a distanza  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista l’Ordinanza n. 413, del 06 novembre 2020 del Presidente della Regione Puglia; 

Vista la delibera  del collegio dei docenti dell’ 11 novembre 2020; 

Vista la delibera del consiglio d’istituto dell’11 novembre 2020; 

Viste le richieste dei genitori degli alunni finalizzate ad attenere l’erogazione delle attività didattiche mediante 

la didattica digitale integrata 

 

DISPONE  

 

La seguente riorganizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza fino a nuove disposizioni 

del Governo o della Regione Puglia: 

 

1) SCUOLA PRIMARIA 

Le attività didattiche delle classi nelle quali sono presenti alunni che usufruiscono dell’attività in presenza sarà 

svolta a partire da venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

Le attività didattiche per gli alunni che hanno chiesto di avvalersi della didattica digitale integrata sarà svolta in 

orario antimeridiano secondo quanto stabilito dal regolamento della DDI già sperimentato nella settimana 

precedente. I docenti recupereranno eventuali frazioni orarie derivanti dalla riduzione dell’orario in attività 

aggiuntive di DDI  come compresenze o attività individualizzate.  

 

2) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Le attività didattiche delle classi nelle quali sono presenti alunni che usufruiscono dell’attività in presenza sarà 

svolta a partire da venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 8.15  alle ore 12.30 per n° 5 moduli orari di 50 minuti. 

 

Le  frazioni orarie derivanti da questa riduzione saranno recuperate dai docenti in attività didattiche per gli 

alunni che hanno chiesto di avvalersi della didattica digitale integrata  che saranno sarà svolte, per 15 frazioni 

orarie di 40 minuti,   in orario pomeridiano. L’orario delle attività sarà  comunicato dai coordinatori dei consigli 

di classe tramite la piattaforma we school. Queste attività avranno inizio nel pomeriggio del 12 novembre 2020. 

 

Appena possibile, previa verifica della tenuta complessiva della rete internet e di un suo potenziamento,  anche 

le attività di DDI saranno svolte in orario antimeridiano ed in modalità sincrona come previsto dall’Ordinanza 

413 della Regione Puglia. 

 

Le attività collegiali previste per il giorno 12 novembre 2020 sono rinviate ad altra data. 

         La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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