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Documento agli Atti digitali della scuola
Data e protocollo come da segnatura

OGGETTO: Avvio didattica digitale integrata – Ordinanza del Presidente della Giunta
Regione Puglia n. 407 del 29.10.2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020;
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020;
VISTA la nota dell’USR Puglia n. 31748 del 29 ottobre 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Ordinanza, 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) devono adottare 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;
VISTO il piano per la DDI adottato dagli OO.CC. della scuola;

DETERMINA
•

dal 30.10.2020 al 24.11.2020, le attività didattiche nella Scuola Primaria si svolgeranno nella
modalità della didattica digitale integrata, che prevede il contemperamento di modalità
sincrona e modalità asincrona;

•

Sito

saranno destinate ad alunni con bisogni educativi speciali attività in presenza;
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•

i docenti di sostegno della primaria, di potenziamento e “aggiuntivi” presteranno il proprio
orario di servizio presso la sede della scuola, a supporto didattico ed educativo degli alunni
presenti;

•

gli altri docenti presteranno servizio o presso il proprio domicilio o presso la sede della scuola

Seguirà il nuovo piano orario dei docenti.
Al fine di ottemperare all’obbligo espresso al punto 2 della predetta Ordinanza (“Le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio
Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli
studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di
sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid”), i genitori sono tenuti a
comunicare a questo Ufficio eventuali casi positivi o di quarantena dei propri figli.

La Dirigente scolastica
MARIA TERESA
CAPONE
29.10.2020
21:55:26 UTC

Prof.ssa Maria Teresa Capone

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa

Sito
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