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Prot. n. 3591/B17a

San Severo, 29 ottobre 2020
Ai Docenti di scuola Primaria
Ai genitori degli alunni di scuola primaria per il tramite dei docenti di classe
Al DSGA e al Personale ATA
e p.c. Ai Docenti di scuola dell’Infanzia

Oggetto: Disposizioni per la Didattica Digitale Integrata DDI dal 30 ottobre al 24 novembre 2020.
Si comunica che con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, avente
ad oggetto Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la scuola
primaria è stata disposta l’adozione della Didattica Digitale Integrata (DDI) con decorrenza dal 30 ottobre
sino al 24 novembre 2020.
La Didattica Digitale Integrata prevede attività a distanza e in presenza e, nell’Ordinanza del Presidente
della Regione Puglia, è stabilito che l’attività in presenza avvenga esclusivamente per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, che nel D. M sulla didattica digitale integrata sono individuati negli alunni con disabilità.
Per la Scuola dell'infanzia, non citata nell'Ordinanza, le attività didattico-educative si svolgeranno
regolarmente, salvo eventuali chiarimenti futuri da parte delle diverse Autorità competenti.
Per la Scuola primaria, in attuazione dell’Ordinanza, si dispone la seguente organizzazione, in vigore dal
30 ottobre al 24 novembre 2020, condivisa con il docente vicario, i docenti collaboratori, le funzioni
strumentali e il referente degli orari:
-

Eventuale didattica in presenza per gli alunni con disabilità, su richiesta delle famiglie, dal lunedì al
sabato dalle ore 9,15 alle 11,45 per due ore e trenta minuti, da svolgersi nelle proprie aule con il docente
di sostegno e/o il docente di supporto all’inclusione;

-

Didattica digitale integrata dal lunedì al sabato dalle ore 9,15 alle 11,45 attraverso l’utilizzo
dell’applicazione Google Meet. Per tutte le classi, dalla prima alla quinta, le attività didattiche
rispetteranno i prospetti orari già in vigore, avendo cura di ridurre della metà ogni unità oraria, in modo da
garantire l'insegnamento di tutte le discipline per un totale di quindici ore settimanali come previsto dal
Decreto relativo alla Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del 07/08/2020 di cui al
D. M. n. 39 del 26/06/2020. Al fine di garantire le quindici ore settimanali sarà aggiunta nella giornata del
sabato un’ulteriore unità oraria, in coda, da ripartire tra i docenti in servizio in quella giornata. Ogni giorno
sono previste due brevi pause di cinque minuti che gli insegnanti del team gestiranno in modo autonomo.

Relativamente al personale ATA si precisa che il servizio sarà svolto regolarmente.
Nella speranza che quanto disposto rimanga una parentesi limitata a questo periodo, ci si auspica di rientrare
tutti in presenza, restituendo dignità alla Scuola e il diritto all’istruzione e all’inclusione di ciascun alunno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Angela Corvelli)

