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CIRC. n.79  -  URGENTISSIMA 
 

OGGETTO: Modalità organizzative alla luce dell’Ordinanza Regionale N. 407 avente ad og-
getto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con de-
correnza 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 fron-
teggiare 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 didat-
tica digitale integrata sospendendo le attività didattiche in presenza;  
VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per lo svol-
gimento 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”. 
 

DISPONE  
per la Scuola Primaria la sospensione dell’attività didattica in presenza dal 30 ottobre sino al 24 no-
vembre 2020 e l’avvio della Didattica a Distanza, da venerdì 30 ottobre al 24 novembre 2020. 
 
Dispone altresì, con la massima urgenza, l’eventuale presenza in sede per utilizzo dei PC a disposi-
zione del Circolo in comodato d’uso giornaliero ai docenti che ne facciano richiesta, esclusivamente 
qualora gli  stessi non siano in possesso di dispositivo personale (il cui utilizzo è vivamente consi-
gliato al fine di garantire e salvaguardare l’igiene, in considerazione dell’esclusività di utilizzo) ed il 
loro utilizzo con decorrenza immediata, previa compilazione quotidiana dell’apposito registro firme 
in consegna alle responsabili del laboratorio informatico, inss. Corizzo (per il Fiore) e Piazza (per il 
Savio).  
 
Resterà aperta la Scuola dell’Infanzia e potranno continuare a frequentare anche per la scuola pri-
maria 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 (seguiti da 1-2 
docenti curriculari a turno). 
Nota Bene: In considerazione dell’importanza del valore dell’inclusione e dell’integrazione scola-
stica nel corso delle attività didattiche, sarà data la possibilità alle famiglie degli studenti diversa-
mente abili/BES di avvalersi volontariamente, come il resto dei compagni di classe, della modalità 
Didattica a Distanza. 
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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 in modalità a distanza, si precisa quanto 
segue: 
1. La classe seguirà il prospetto orario settimanale della Didattica Digitale Integrata, in modalità 
sincrona (come comunicato dai docenti); i docenti sono tenuti al rispetto del loro orario di servizio 
in modalità sincrona ed asincrona (22 ore settimanali + 2 di programmazione da 60 minuti per la 
Scuola Primaria) 
2. Sarà utilizzata la piattaforma G-SUITE sia per la modalità sincrona, effettuata mediante videole-
zioni (MEET) che asincrona, attraverso la classe virtuale (CLASSROOM). L’intervento dedicato a 
ciascuna lezione avrà la durata di 40 minuti per le classi Prime e 50 minuti per le altre classi, per 
con una pausa di 20 minuti tra una lezione e l’altra. 
3. La non partecipazione alle attività online sarà considerata assenza. 
 
Eventuali variazioni delle modalità organizzative indicate nella presente saranno rese note a tutto il 
Personale, agli Alunni ed alle loro Famiglie in tempi congrui. 
 
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 muta-
te esigenze organizzative, salvo diversa comunicazione successiva. 
 
La presente circolare è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito web isti-
tuzionale. 
  
Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così delicato per 
tutti noi, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
Gravina in Puglia, 30 ottobre 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa  Antonella ACCETTURA 
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