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Agli  Alunni 

Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Al Personale ATA 

                                                                                                                   

                                                                                                                                Dei plessi scolastici 

di  SAN CASSIANO 

Al Sindaco del Comune di  SAN CASSIANO 

 

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  19 aprile 2021 e sino a tutto il 30 aprile 2021 nei plessi di Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado di  SAN CASSIANO 

 

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; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 22 marzo 2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22 marzo 2021; 

VISTO il DL n.44 del 1° aprile 2021; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021 che, in 

applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del 

decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, prevede che le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della 

secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata 

a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in 

presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 

disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla 

motivata valutazione del Dirigente scolastico 

   

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

 

 

Gli ALUNNI  della SCUOLA DELL’ INFANZIA -  PLESSO DI VIA MANZONI seguiranno,  

IN PRESENZA,  l’orario normale di 30 ore settimanali. 

 

Gli ALUNNI di SCUOLA PRIMARIA – PLESSO  DI VIA MANZONI  seguiranno, IN 

PRESENZA,  l’orario normale di 27 ore settimanali, con un rientro pomeridiano il martedì. 

L’eventuale richiesta della didattica a distanza sarà inoltrata entro le ore 14,00 di domani, 19 aprile 

2021,  utilizzando i consueti canali istituzionali di comunicazione. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 

disposizioni 

    

 Le CLASSI SECONDE e TERZE seguiranno l’attività didattica ESCLUSIVAMENTE con 

MODALITA’ A  DISTANZA,  attenendosi alle disposizioni emanate dalla Dirigente Scolastica in 

data 23 marzo 2021, prot. 3768/U. 

  

 Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, allo scopo di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica, per quegli  alunni con disabilità e con bisogni 



  

educativi speciali i cui genitori ne facciano esplicita  richiesta, indirizzata alla Dirigente Scolastica 

tramite il consueto indirizzo istituzionale, entro le ore e 14,00 di domani, 19 aprile 2021. 

 

Tutti i docenti presteranno il proprio orario di servizio nelle rispettive sedi di lavoro. 

     

  

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica                                                                                 

Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

e dell’art.3bis, comma 4 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 


