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Circolare n. 22  del 29.10.2020                                                                         Cerignola, 29/10/2020
  

Ai Docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Della Scuola Primaria e Secondaria Carducci Paolillo 

alla D.S.G.A. 
Al Sito Web/al RE 

 
 
Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 27/10/2020  
Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 30 ottobre e avvio DDI esclusiva Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 
 

Il Dirigente 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 407 del 27/10/2020 che 
dispone, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19:  
“le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (scuola Primaria, scuola Sec. di I e II grado) 
adottano 
la didattica digitale integrata, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori e la 
frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”; 
Tenuto conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del Ministero dell’Istruzione – 
registro decreti n. 89 del 7 agosto 2020 e del Regolamento d’Istituto per la DDI; 
 

dispone 
 
la sospensione delle attività didattiche in presenza con decorrenza da venerdì 30 ottobre a martedì 
24 novembre 2020.  



I docenti coordinatori di classe, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado, 
sentiti i docenti del Consiglio di classe e valutate specifiche necessità del proprio contesto classe, 
sono delegati a: 
 
- rimodulare la progettazione didattica per il periodo 30/10 – 24/11;  
- comunicare alle famiglie il quadro orario di riferimento;  
- verificare che tutti gli alunni abbiano un account gmail; 
 
I docenti componenti la Commissione orario (Raddato-Balzano-Monopoli), sono delegati a: 
- predisporre l’orario scolastico settimanale, tenuto conto che dovranno essere previste almeno 
10h di attività sincrona per le classi prime della Scuola Primaria ed almeno 15 ore per le classi 
2^/3^/4^/5^ della Scuola Primaria ed almeno 20 ore per le classi 1^/2^ e 3^ della Scuola Sec. di 
I grado. 
Il resto delle ore per il completamento dell’orario settimanale di lezione (27h Scuola Primaria, 30h  
la Scuola Sec. di I grado) dovrà essere svolto con attività asincrone; 
 
Durante il periodo indicato, l’Istituto garantisce le attività in presenza esclusivamente agli studenti 
con bisogni educativi speciali.  
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati potranno seguire, previo accordo con le 
famiglie (saranno contattate direttamente dall’assistente amministrativo Contursi) le attività 
didattiche in presenza (attività individuale e/o attività sincrona con il resto della classe) con il 
docente di sostegno e con le figure professionali che collaborano al loro percorso di inclusione 
(educatori), per 3 ore giornaliere e con orario flessibile. 
 
Le attività sincrone ed asincrone andranno puntualmente inserite nel registro elettronico 
secondo l’orario condiviso dal Consiglio di classe (firma presenza, assenze per la didattica 
sincrona e attività 
svolte). Per le attività sincrone è da prevedere una pausa di 10 minuti tra un’ora e l’altra. 
 
I docenti possono svolgere la propria attività da scuola se non fosse garantita, presso il 
proprio domicilio, la strumentazione tecnologica e la connettività necessarie ad attivare la 
DDI esclusiva. 
 
Per la giornata di domani, venerdì 30 ottobre, in attesa della definizione del calendario delle attività 
da strutturare ed in vigore da lunedì 2 novembre, si prevede che le classi siano collegate attraverso 
le piattaforma google meet per 3 ore (venerdì, 2^, 3^ e 4^ ora con inserimento dei 10 minuti di 
intervallo tra le diverse ore) con i docenti in servizio secondo l’orario attualmente in vigore. 
 
Le attività di programmazione settimanale della scuola Primaria si effettueranno nella 
giornata del martedì dalle 16.30 alle 18.30. 
 
Le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia si svolgeranno regolarmente in presenza. 
 



Le attività didattiche relative all’indirizzo musicale, in attesa di comunicazioni ufficiali da 
parte degli organi competenti, per la sola giornata di venerdì 30 ottobre, saranno svolte a 
distanza. Seguiranno successive comunicazioni.  
 
AVVISO PER I GENITORI 
Si allega modello per richiedere devices che i genitori potranno consegnare negli uffici di segreteria 
(all’ assistente amministrativo Nunzio Contursi) entro mercoledì 4 novembre p.v. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Franca Pia Tarantino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


