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Ai Docenti  

Ai Genitori  

S. Primaria e S. Secondaria di 1° grado 

E p.c. al DSGA 

Al sito web d’Istituto 
 
                                                                 
Oggetto: organizzazione delle lezioni a partire dal 9 Novembre 2020. 

 

Si comunica che, in seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 Novembre 

2020, avente per oggetto :”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-

19” e al DPCM del 3 Novembre 2020, a partire da lunedì 9 Novembre 2020 e fino al 3 Dicembre 

2020, l’attività didattica si svolgerà in presenza per tutti gli alunni di S. Primaria e S. 

Secondaria di 1° grado. 
Come da Ordinanza sopra riportata, […] al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute 

pubblica attraverso la didattica  digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio 

di diffusione epidemica […],  i Genitori eventualmente potranno richiedere alla scuola per il proprio 

figlio l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) in luogo dell’attività in presenza, per 

motivi di tutela della salute o anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene 

o isolamenti fiduciari (da comunicare alla scuola come da circolare n. 22).  

 

Si specifica che, secondo le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero 

dell’Istruzione e recepite dal Piano di questo Istituto, la DDI consiste in lezioni a distanza svolte in 

modalità sincrone (video lezioni) e asincrone (invio di materiali e compiti), secondo un orario 

specifico elaborato tenendo presente la  scansione oraria delle lezioni giornaliere.  

Sarà effettuata la rilevazione delle assenze in caso di mancato collegamento on line.   

 

La domanda per avvalersi della DDI dovrà essere redatta su modulo allegato, firmata dal Genitore e 

consegnata a scuola. 

  

I Docenti attiveranno la DDI solo ed esclusivamente per gli alunni richiedenti. 

 

 

Si acclude: 
 

Allegato A: Modulo di richiesta attivazione della DDI in luogo della attività in presenza. 

 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                             Prof.ssa Antonella Demola 
                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 

 


