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Circ. n. 54

Monte Sant’Angelo, 13 novembre 2020
Al DSGA
Al Personale Docente e Ata
Agli Alunni e ai Genitori
Loro Sedi
Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari
Nel Registro elettronico
Agli Atti

Oggetto: Attivazione Didattica Digitale integrata (DDI) per sospensione attività didattiche in
presenza (Ordinanza sindacale n. 96 del 12/11/2020).
La Dirigente Scolastica,
Vista
l’Ordinanza n. 407 del 28 ottobre 2020 – avente ad oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” –, con cui il Presidente della
Giunta della Regione Puglia disponeva che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre
2020 “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…”;
Visto
il DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla,
arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
Visto
che la Puglia risulta destinataria delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020,
in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, in
uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione),
per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre;
Vista
l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre u.s.,
avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Vista
l’Ordinanza del Sindaco di Monte Sant’Angelo n. 96 del 12 novembre 2020 – avente ad
oggetto “Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto
al diffondersi del virus Covid-19” –, che dispone la sospensione dell’attività didattica
in presenza in tutte le scuole locali di ogni ordine e grado;
Visto
il D.M. n. 39 del 26/06/2020, “Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (Piano Scuola 2020/2021);
Visti
il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e il relativo Regolamento in corso
di adozione da parte degli organi collegiali;
Visto
il D.P.R. n. 275/1999;
Richiamato l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
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Dispone
1. Con decorrenza dal 13 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le attività didattiche saranno svolte
esclusivamente in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutte le classi/sezioni
dell’Istituto e nel rispetto del Piano e del Regolamento per la DDI in corso di adozione.
2. Nei giorni 13 e 14 novembre 2020, come già anticipato per le vie brevi, le attività didattiche
rivolte agli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado si svolgeranno secondo
gli orari già comunicati con le circolari interne n. 26 del 03/10/2020 e n. 39 del 24/10/2020.
Entro il 14 novembre 2020 saranno emanate le circolari relative alla nuova organizzazione
didattica per ciascun ordine di scuola.
3. Le presenze dei docenti e degli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado
saranno riportate nel Registro Elettronico; quelle relative agli insegnanti e agli alunni della
Scuola dell’Infanzia saranno registrate sul modello di report già in uso.
La mancata partecipazione alle attività di DDI sarà considerata assenza a tutti gli effetti.
Ogni comunicazione su eventuali diverse modalità di organizzazione della didattica, a seguito
di novità normative, sarà tempestivamente trasmessa alle famiglie tramite circolari e/o avvisi
pubblicati nel Sito istituzionale e/o nel Registro Elettronico.
Al fine di consentire a questa Dirigenza il monitoraggio settimanale di rilevazione del numero
di alunni e personale scolastico positivi o in quarantena, si chiede ai soggetti in indirizzo di fornire
le informazioni utili all’uopo tramite invio di e-mail, entro le ore 8.30 di ogni lunedì, alla casella
di posta elettronica fgic83100q@pec.istruzione.it.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)
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