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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 
Via Giacomo Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE) 
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Tel-Fax: 0833/633002                                                   E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

Codice fiscale: 90018450750                                                                                                                                                 Codice meccanografico: LEIC8AH00Q 

E-mail pec: leic8ah00q@pec.istruzione.it 
 

 
                                                     

Agli  Alunni 

Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Al Personale ATA 
                                                                                                       dei plessi scolastici di NOCIGLIA  

 
Al Sindaco del Comune di NOCIGLIA 

 
Alla DSGA  

 Alla  Presidente del Consiglio di Istituto  

Al Medico Competente 
 

Al RSPP 
 

Alla RSU  

All’Albo dell’Istituto 
 

Al Sito Web dell’Istituto  

   

 

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica con 

decorrenza  9 novembre 2020  nei plessi di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I Grado di  NOCIGLIA 

 

LA    DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata); 

VISTA la Nota  n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata); 

VISTE  le Linee Guida di Istituto per la DDI; 
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VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 ;  

VISTA la Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 con i relativi allegati;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 19 del 7/11/2020 del Sindaco di Nociglia; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 5 novembre 2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 6 novembre 2020; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutti gli alunni e di porre 

particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri 

bisogni educativi speciali 

 

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

 

 

ALUNNI  SCUOLA DELL’ INFANZIA -  PLESSO DI VIA RISORGIMENTO 

  

Data la chiusura del plesso di Scuola dell’Infanzia di via Risorgimento , come da Ordinanza n. 19 

del 7/11/2020 del Sindaco di Nociglia , con decorrenza dal 7/11 e fino a tutto il 18/11/2020, gli 

alunni, a partire da mercoledì 11 novembre p.v., seguiranno, in una fascia oraria antimeridiana 

che va dalle 9,00 alle 11,00, videolezioni adeguate alla loro fascia di età, per un massimo di tre 

lezioni settimanali.  

Le docenti rispetteranno criteri e procedure già seguite nel secondo quadrimestre dello scorso anno 

scolastico. 

E’ possibile, data la tipologia di scuola e considerati gli eventuali impegni lavorativi dei genitori, 

rendere flessibile, anche rispetto alla fascia oraria, la DAD, previo accordo, da parte dei 

rappresentanti di classe, con le docenti delle sezioni. 

Va da sé che qualsiasi organizzazione didattica deve PRIORITARIAMENTE rispondere ai bisogni 

dei bambini, per cui andrà curvata via via, in base alle risposte degli stessi, su decisione delle 

docenti, che ne seguono l’evoluzione del processo di apprendimento. 

 

    

  

 

 



 3  

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – PLESSO  DI VIA RISORGIMENTO  

 

 Data la chiusura di detto plesso, come da Ordinanza n. 19 del 7/11/2020 del Sindaco di Nociglia, 

con decorrenza dal 7/11 e fino a tutto il 18/11/2020, gli alunni seguiranno la DAD con decorrenza 

dal 9 novembre 2020 e sino al 18 novembre 2020. 

La Didattica a Distanza in modalità sincrona (videolezioni e videoconferenze) , tenuto conto 

delle Linee Guida per la DDI e delle delibere, rispettivamente, del Consiglio d’Istituto e del 

Collegio Docenti, seguirà la seguente organizzazione oraria: 

 3 ore nell’arco temporale 8,15- 13,15, dal lunedì al venerdì, garantendo la necessaria 

pausa tra una lezione e la successiva. 

La Didattica a Distanza in modalità asincrona (compiti e attività varie) sarà registrata sul RE  

entro le ore 18,00 dello stesso giorno in cui avvengono le videolezioni o le videoconferenze. 

 

A partire da lunedì 9 novembre p.v. saranno consegnati in comodato d’uso i computer e/o tablet 

fino ad oggi richiesti, valutando ogni singola situazione e compatibilmente con le risorse 

strumentali a disposizione dell’istituto. 

Resta sempre aperta la possibilità di ulteriori richieste. 

 Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni e dalle videoconferenze dovrà essere regolarmente 

giustificata, inviando via email all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe apposita 

giustifica  firmata dai genitori. 

Ogni coordinatore di classe comunicherà agli alunni l’orario settimanale delle lezioni, a partire da 

domani, 8 novembre 2020, pubblicandolo sul Registro Elettronico in area “Comunicazioni”. 

 

  

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - PLESSO UBICATO presso il PALAZZO 

BARONALE GALLONE PIGNATELLI  

 

Vista l’Ordinanza n. 19 del 7/11/2020 del Sindaco di Nociglia, che decreta la chiusura della Scuola 

Secondaria di I Grado di via Roma, ubicata presso il Palazzo Baronale, con decorrenza dal 7 

novembre 2020 e sino a tutto il 18 novembre 2020, gli alunni di questo ordine di scuola 

seguiranno la DAD con decorrenza dal 9 novembre 2020 e sino al 18 novembre 2020. 

La Didattica a Distanza in modalità sincrona (videolezioni e videoconferenze) , tenuto conto 

delle Linee Guida per la DDI e delle delibere, rispettivamente, del Consiglio d’Istituto e del 

Collegio Docenti, seguirà la seguente organizzazione oraria: 
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 3 ore nell’arco temporale 8,15- 13,15, dal lunedì al venerdì, garantendo la necessaria 

pausa tra una lezione e la successiva. 

 

La Didattica a Distanza in modalità asincrona (compiti e attività varie) sarà registrata sul RE  

entro le ore 18,00 dello stesso giorno in cui avvengono le videolezioni o le videoconferenze. 

 

A partire da lunedì 9 novembre p.v. saranno consegnati in comodato d’uso i computer e/o tablet 

fino ad oggi richiesti, valutando ogni singola situazione e compatibilmente con le risorse 

strumentali a disposizione dell’istituto. 

Resta sempre aperta la possibilità di ulteriori richieste. 

 Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni e dalle videoconferenze dovrà essere regolarmente 

giustificata, inviando via email all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe apposita 

giustifica  firmata dai genitori. 

Ogni coordinatore di classe comunicherà agli alunni l’orario settimanale delle lezioni, a partire da 

domani, 8 novembre 2020, pubblicandolo sul Registro Elettronico in area “Comunicazioni”. 

 

Si chiede infine di comunicare con la massima celerità alla mail istituzionale dell’Istituto ogni 

situazione di positività, quarantena ed isolamento fiduciario. 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica                         

Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 
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