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Andria, 30 ottobre 2020
Al sito web della scuola
Agli atti della scuola

Oggetto: sospensione delle lezioni in presenza dal 30 ottobre al 24 novembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. n. 89 del 7 Agosto 2020 e le allegate Linee guida per la Didattica digitale integrata;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti di questa scuola;
VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per lo svolgimento
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”.
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede quanto segue “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.”
RINVIANDO alle circolari applicative della scuola, rivolte al personale della scuola e ad alunni e famiglie,
istruzioni ed indicazioni operative per il periodo di sospensione delle lezioni;
DISPONE
-

Le lezioni in presenza, in relazione alle classi di scuola primaria, sono sospese a far data da oggi 30
ottobre fino al 24 novembre p.v.;
le classi di scuola primaria di questa istituzione seguono le lezioni a distanza, mentre continuano a
essere in presenza le classi della scuola dell’Infanzia;
il personale ATA presta servizio in presenza nei plessi;
I docenti erogano la DDI secondo le modalità stabilite dal Piano per la Didattica Digitale Integrata di
scuola e secondo il proprio orario di servizio, a partire dal 2 novembre p.v.;
Nel rispetto della volontà delle famiglie, gli alunni con bisogni educativi speciali frequentano le lezioni
in presenza nelle rispettive classi con i propri docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE
1
Documento informatico firmato digitalmente da MARIA TERESA NATALE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

