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OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 
PRESENZA E ATTIVAZIONE DELLA  DDI- SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 1^ GRADO1^GRADO 

L’ Ordinanza della Giunta Regionale della Puglia N.407 del 28 ottobre 2020” Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” prescrive 
che , 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” 
 Pertanto a partire dal 30 ottobre sono sospese le lezioni in presenza per gli alunni 
della scuola Primaria e della scuola Secondaria 1^grado e si attiverà la Didattica 
Digitale Integrata secondo il Piano Scolastico per la DDI, elaborato dal Collegio dei 
Docenti. 

Costituisce una priorità quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative 
ordinarie e straordinarie possibili,sentite le famiglie ,la presenza quotidiana a scuola 
degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-RADICE - C.F. 91010790714 C.M. FGIC827004 - AOO_fgic827004 - I.C. MAnzoni-Radice

Prot. 0004544/U del 29/10/2020 09:37:31Normativa e disposizioni attuative



in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà 
opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche 
indicazioni del Documento tecnico del CTS. 

Il Piano scolastico per la DDI dell’Istituto  prevede attività sincrone ( video lezioni su 
piattaforma GOOGLE G SUITE CLASSROOM) che si svolgeranno secondo una definita 
e strutturata  calendarizzazione . 

Gli alunni e i genitori sono pregati di prendere visione del calendario delle video 
lezioni che sarà pubblicato in tempo utile sulla home page del sito web della scuola. 
Relativamente alla scuola Secondaria di 1^grado, venerdì 30 e sabato 31 ottobre le 
lezioni a distanza seguiranno il normale orario scolastico; a partire da lunedì 2 
novembre verrà pubblicato l’orario delle video lezioni sulla base del Piano scolastico 
per la DDI dell’istituto. 

Eventuali variazioni subentranti a seguito di ordinanze ministeriali e/o regionali 
verranno tempestivamente comunicate. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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