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Agli  Alunni 

Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Dell’Istituto Comprensivo  
 

 Alla DSGA  
 Alla Presidente del Consiglio di Istituto  

Ai Sindaci dei Comuni di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 
 

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  18 gennaio 2021 e sino a tutto il 23 gennaio 2021  nei plessi  dell’intero Istituto 

Comprensivo 

 

 

 

 

LA    DIRIGENTE    SCOLASTICA 

 

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

sulla Didattica digitale integrata); 

ISTITUTO COMPRENSIVO SUPERSANO
C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q
aoo - Istituto Comprensivo

Prot. 0000978/U del 17/01/2021 11:47:47



 

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; 

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

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

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’ordinanza n. 14 del 16/1/2021 del Presidente della Regione Puglia; 

  

  

 

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

 

 

ALUNNI  SCUOLA DELL’ INFANZIA   

  

 Gli alunni seguiranno le attività didattiche in presenza.    

  

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

 

Gli alunni  seguiranno le attività didattiche in presenza. 

 

La Didattica a Distanza in modalità sincrona  (videolezioni e videoconferenze) ed asincrona 

(compiti ed attività varie da assegnare sul RE), sarà autorizzata esclusivamente a quegli alunni le 

cui famiglie ne faranno esplicita richiesta entro le ore 8,00 del 18 gennaio 2021. 

Tale scelta può essere esercitata UNA SOLA VOLTA PER TUTTO IL PERIODO DI 

VIGENZA dell’O.M. regionale del 16/1/2021. 

 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 in DAD l’orario delle lezioni, pubblicandolo 

sul Registro Elettronico in area “Comunicazioni”. 



 

Se il numero degli alunni in presenza corrisponderà alla metà del gruppo classe, si seguirà 

l’orario ordinario delle lezioni; solo qualora la maggioranza degli alunni sia in DDI si seguirà 

l’orario stabilito dalle Linee Guida per la DDI e dalle delibere, rispettivamente, del Consiglio 

d’Istituto e del Collegio Docenti citate in premessa. 

 

  

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -   

Gli alunni seguiranno le attività didattiche in presenza. 

 

La Didattica a Distanza in modalità sincrona (videolezioni e videoconferenze) ed asincrona 

(compiti ed attività varie da assegnare sul RE), sarà autorizzata esclusivamente a quegli alunni le 

cui famiglie ne faranno esplicita richiesta entro le ore 8,00 del 18 gennaio 2021. 

Tale scelta può essere esercitata UNA SOLA VOLTA PER TUTTO IL PERIODO DI 

VIGENZA dell’O.M. regionale del 16/1/2021 

 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 in DAD l’orario delle lezioni, pubblicandolo 

sul Registro Elettronico in area “Comunicazioni”. 

Se il numero degli alunni in presenza corrisponderà alla metà del gruppo classe, si seguirà 

l’orario ordinario delle lezioni; solo qualora la maggioranza degli alunni sia in DDI si seguirà 

l’orario stabilito dalle Linee Guida per la DDI e dalle delibere, rispettivamente, del Consiglio 

d’Istituto e del Collegio Docenti citate in premessa. 

 

Si chiede infine di comunicare con la massima celerità alla mail istituzionale ogni situazione di 

positività, quarantena ed isolamento fiduciario. 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica                  

Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 


