
 

 

 

 

 

 

 

A tutto il personale scolastico  
Docenti, Genitori, Alunni Scuola primaria e secondaria  
 
A l DSGA 
 
Al personale ATA 
 
Albo 

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche a seguito di Ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 

Ottobre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – 

DISPOSIZIONI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA – 

Si comunica che l’Ordinanza di cui all’oggetto stabilisce, con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 

2020 che:  

“1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e 

scuola secondaria di secondo grado) adottano 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. (...)” 

La scuola dell’infanzia invece proseguirà regolarmente le attività didattiche in presenza. 

In ragione di quanto sopra riportato tutte le classi, a partire dal 30 ottobre e sino al 24 novembre 2020, 

salvo diversa successiva indicazione normativa, seguiranno tutte le lezioni online, nei giorni compresi dal 

lunedì al venerdì. 

Da venerdì 30 per la scuola secondaria e da lunedì 2 Novembre 2020, per la scuola primaria, avranno avvio 

le attività di didattica digitale integrata sulla base dell’orario che sarà comunicato a ciascuna classe dal 

docente coordinatore.  

Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il 

personale docente e ATA, salvo particolari e differenti disposizioni organizzative disposte dalla dirigenza 

scolastica. 

- Studenti  
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Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale alla piattaforma GSuite for Education e al Meet 

convocato dal docente e dovranno seguire le indicazioni e il Regolamento per la Didattica a distanza già 

riportate nella circolare dello scorso anno.  

Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata tramite RE.  

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.  

Gli studenti BES, salvo diversa richiesta da parte della famiglia, parteciperanno alle lezioni in presenza. 

Tenuto conto delle Linee Guida DDI,  il numero di ore complessivo di didattica a distanza in modalità 
sincrona sarà il seguente:  

scuola primaria classi 1^:totale ore  settimanali 12 ore e 30 minuti dalle ore 8,30 alle ore 11,20  - ore da 
50 minuti con pausa di 10 minuti ogni ora oppure di 20 minuti ogni 2 ore  

 scuola primaria classi 2^,3^,4^, 5^: totale ore settimanali: 16 ore e 40 minuti  - dalle ore 8,30 alle ore 
12,20 - ore da 50 minuti con pausa di 10 minuti ogni ora oppure di 20 minuti ogni 2 ore  

scuola secondaria di primo grado: totale ore settimanali 19 ore e 35 minuti - dalle ore 8,30 alle ore 13,15 - 
ore da 40 minuti con pausa di 10 minuti ogni ora oppure di 20 minuti ogni 2 ore  

 

Docenti  

I docenti presteranno servizio regolarmente a scuola secondo il proprio orario di servizio poiché la scuola 

non è chiusa, sono le attività didattiche in presenza sospese per gli alunni (ad eccezione dei BES). 

Si dispone che per le videolezioni i docenti si recheranno nell’aula della classe in cui avrebbero dovuto 

avere lezione e utilizzeranno i dispositivi presenti o i propri.  

Tutti i docenti destineranno il monte ore residuo rispetto al normale orario di servizio per la realizzazione di 

attività didattica finalizzata a garantire il recupero e/o il potenziamento degli studenti presenti a scuola e/o 

per predisporre materiale da condividere in modalità asincrona con gli studenti sulla piattaforma di 

classroom.  

Qualora l’orario lo consentisse, i docenti avranno la possibilità di raggiungere il proprio domicilio per 

svolgere la lezione a distanza, dopo quella in presenza (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico). I 

docenti che nell’orario di servizio quotidiano hanno lezione solo in classi non presenti a scuola potranno 

svolgere le attività didattiche online dal proprio domicilio (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico). 

Svolgendo l’attività lavorativa in presenza i docenti:  

- seguiranno il proprio orario di servizio a partire dalle ore 8.00 . Le videolezioni avranno avvio a partire 

dalle ore 8.30 

- utilizzeranno il Registro elettronico Axios, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di presenza, 

registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli studenti), 

e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio della Scuola, con le relative 

applicazioni (Meet, Classroom, ...);  

- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità. La 

valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati nello scorso anno per le attività on line. 



Con riferimento a quanto sopra, in ragione di eventuali problemi nella gestione della rete interna di Istituto, 

i Docenti potranno, come già previsto dalle Disposizioni sopra citate, svolgere le attività didattiche dal 

proprio domicilio, ferma restando la possibilità di tenere le lezioni online da scuola, previa comunicazione al 

Dirigente Scolastico e successiva autorizzazione. 

 

- Personale Ata 

Il personale Ata continuerà a svolgere la propria attività in presenza secondo tempi e modalità concordati 

con il DSGA, apportando le relative modifiche al Piano delle Attività se necessario. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Daniela Savoia 
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