
 
Alla comunità scolastica 

Agli ATA 

 Al DSGA  

 Al sito WEB 

e p.c.: RSU 

ALBO 

 

Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C.52 Mola di Bari, 1 novembre  2020 

 

Oggetto :Disposizioni organizzative per la continuità educativo-didattica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza n. 407 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica          

da COVID19”, emanata dal Presidente della Giunta Regionale, che dispone quanto segue:            

“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) 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”; 

 

TENUTO CONTO dell’analisi del fabbisogno e del contesto e del Protocollo DDI adottato dal              

nostro istituto: 

 

DISPONE  

 

a partire da lunedì’ 2 novembre 2020, la seguente organizzazione del servizio: 

 

Le attività didattiche a distanza sono organizzate su piattaforma G Suite di Istituto per              

un totale di:  

- 20 ore settimanali sincrone in tutte le classi , (video lezioni nella classe digitale per la                 

durata COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 45 minuti/lezione per consentire agli alunni           

una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra, a garanzia della tutela della salute e                 

del benessere).  
 

Il restante monte ore è garantito in modalità asincrona, sempre attraverso Google            
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classroom.  

 

L’orario settimanale della Didattica Digitale Integrata è comunicato dai Docenti, attraverso           

Google classroom e sul sito della scuola alle Famiglie e gli Alunni. 

 

Le famiglie degli alunni diversamente abili (alunni per i quali la scuola ha redatto un PEI)                

sono invitate ad inviare tempestivamente all’indirizzo email della scuola         

(bamm25700a@istruzione.it ) una comunicazione relativa alla volontà di far frequentare il/la           

proprio/a figlio/a in presenza. 

 

Per gli alunni diversamente abili la Famiglia potrà concordare con il docente di sostegno e il                

Dirigente Scolastico un adattamento dell’orario in presenza, compatibilmente alle necessità          

didattiche e organizzative in relazione all’applicazione dell’Ordinanza o valutare la frequenza           

della didattica a distanza relativamente alle esigenze individuali. 

 

Le lezioni di strumento del corso musicale continueranno in presenza in incontro            

INDIVIDUALE rispettando il protocollo di sicurezza della scuola. 

 

Le attività di laboratorio del Tempo Prolungato proseguiranno secondo le indicazioni già            

date. 

 

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.  

 

Saranno tempestivamente comunicati gli adeguamenti successivi ed ogni ulteriore chiarimento,          

alla luce della continua evoluzione della situazione e delle disposizioni. 

 

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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