
 

 

 
 

 

 
 

Prot. N.        (vedi segnatura)                                         Bari –Santo Spirito, 30/10/2020 

 

Ai Signori Docenti 

Alle Famiglie 

                                                                        p.c.                           Direttore SS.GG.AA. 

Albo 

 
 

 OGGETTO: Modalità organizzative alla luce dell’Ordinanza Regionale N. 407 

avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 avente ad oggetto: “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 

grado) adottino la didattica digitale integrata sospendendo le attività didattiche in 

presenza;  

VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative 

per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 

materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”.  

NELLE MORE della valutazione circa la possibilità di trasmettere in contemporanea 

un numero adeguato di segnali audio/video dall’istituto verso l’esterno, nonché di 

consentire l’invio delle credenziali di accesso a ciascun alunno nella giornata di 

venerdì 30 ottobre 2020;  

 

DISPONE 
 

per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria di I grado la sospensione 

dell’attività didattica in presenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 e l’avvio 

della Didattica a Distanza, da lunedì 2 novembre al 24 novembre 2020.  

L’attività didattica in presenza rimane regolarmente confermata per la Scuola 

dell’Infanzia e potranno continuare a frequentare, per gli altri ordini di scuola, gli 

alunni diversamente abili (seguiti dal docente di sostegno, limitatamente agli orari di 

servizio di quest’ultimo e di eventuali figure di assistenti specialisti/educatori, laddove 

loro assegnati) unitamente agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

certificati. 
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In considerazione dell’importanza del valore dell’inclusione e dell’integrazione 

scolastica nel corso delle attività didattiche, sarà data la possibilità alle famiglie degli 

studenti diversamente abili/BES di avvalersi volontariamente, come il resto dei 

compagni di classe, della modalità Didattica a Distanza.  

La didattica a distanza costituirà, oltre che un necessario strumento per favorire gli 

apprendimenti, anche un supporto emotivo per aiutare i bambini a mantenere il senso di 

comunità e la motivazione ad apprendere.  

Data la nuova ordinanza e la necessità di erogare il servizio totalmente in modalità a 

distanza, tramite piattaforma Microsoft Teams, si precisa quanto segue:  

 

1. La classe seguirà il proprio orario settimanale in modalità sincrona (come da 

calendarizzazione prevista dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

deliberato in Collegio docenti del 23/09/2020); i docenti sono tenuti al rispetto del loro 

orario di servizio in modalità sincrona ed asincrona.  

2. L’ora dedicata a ciascuna lezione avrà la durata minima di 30 minuti fino ad un 

massimo di 50 minuti per consentire agli alunni una pausa di 10 minuti tra una lezione e 

l’altra.  

3. La non partecipazione alle attività online sarà considerata assenza.  
Il Personale ATA presterà servizio regolarmente secondo l’orario indicato presso la 

sede di servizio assegnata dal DSGA, passibile eventualmente di variazione e 

riorganizzazione alla luce delle mutate esigenze organizzative, salvo diversa 

comunicazione successiva. 

La presente circolare è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul 

sito web istituzionale e nell’area dedicata del Registro Elettronico. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così 

delicato per tutti noi, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 

f.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Guillermina De Gennaro 
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