
 
 

 

Ai Sigg. Genitori  

Al Personale Docente 

 Al personale ATA  

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al Sindaco del Comune di Presicce-Acquarica 

All’Assessore per l’Istruzione del Comune di Presicce-Acquarica 

Al Comandante Polizia Municipale del Comune di Presicce-Acquarica 

Al Direttore USR PUGLIA – BARI 

 Al Dirigente UST LECCE  

 

All’Albo online  

Sito web . Registro elettronico 

 

OGGETTO: Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza – Ordinanza del 

                     Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 29.10.2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre u.s.;  

VISTA la nota del Presidente Regione Puglia n° prot. 2547/sp del 29.10.2020; 

VISTA la nota USR Puglia  n° 31748 del 29.10.2020; 

VISTO il Regolamento scolastico per la didattica digitale integrata, approvato dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 30/10/2020;  

VISTA la comunicazione prot. nr. 10031/2020 del 29/10/2020 dell’Ufficio Servizi-sociali – Pubblica 

Istruzione del Comune di Presicce-Acquarica; 

VISTO il proprio provvedimento prot. nr. 10034 del 29/10/2020, recante prime disposizioni attuative 

dell’Ordinanza in parola;  

  

DISPONE 

Che le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia abbiano regolare prosecuzione; 

 





 
 

 

Che le attività didattiche nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado proseguano nella 

modalità della Didattica Digitale Integrata sino al 24.11.2020 salvo successive disposizioni di Legge;  

Che le attività didattiche in presenza siano destinate ad alunni con bisogni educativi speciali destinatari di 

PEI / PDP; 

Che, stante la sospensione dell’erogazione del servizio di refezione scolastica per la Scuola Primaria, le 

attività didattiche per le classi a tempo pieno di tale ordine scolastico si svolgano in presenza solo nella 

fascia oraria antimeridiana e proseguano nella modalità DDI nella fascia pomeridiana; 

Che i docenti 
- Svolgano le attività didattiche secondo il proprio orario di servizio prioritariamente in presenza  

sulla base del Piano di DDI deliberato dagli OO.CC., i cui quadri orari di alternanza tra attività 
sincrone ed attività asincrone saranno formalizzati e resi noti all’utenza; 

- Svolgano le attività didattiche pomeridiane in modalità DDI, per le classi a tempo pieno, dal proprio 

domicilio; 
- Utilizzino il Registro elettronico 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); 

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

 

Al fine di ottemperare all’obbligo espresso al punto 2 della predetta Ordinanza, i Sigg. Genitori sono 

tenuti a comunicare alla scrivente eventuali casi positivi o in quarantena dei propri figli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Rosaria De Marini         
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