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Prot. 4615 B.19        Modugno, 11.11.2020 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Genitori di Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

All’Albo on line 

Al sito web 

 

 

Oggetto:Determinazione dirigenziale Riorganizzazione attività didattica 

                 Ordinanza Regione Puglia n. 413 del 06/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020,  recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’O.R. Puglia n. 413 del 6.11.2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti  per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con specifico riferimento ai punti n.2 e n.3;  

CONSIDERATA la disponibilità della scuola ad attuare i rimedi alternativi alla didattica in presenza, 

disponibili e previsti dall’ordinamento scolastico e dal piano dell’off. formativa della scuola; 

CONSIDERATO che il contratto per la fornitura del servizio di fornitura della rete stipulato dal Comune di 

Modugno non risulta idoneo al contemporaneo collegamento audio-video delle classi dell’istituto; 

CONSIDERATA la nota prot. N.4452 del 6/11/2020 con cui il Dirigente Scolastico richiede all’Ente Locale  il 

potenziamento della connettività di rete; 

ACQUISITE agli atti della scuola le dichiarazioni delle famiglie che esprimono la volontà di non usufruire 

del servizio scolastico in presenza; 

VISTA la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 9.11.2020; 

ATTESO che in data 10.11.2020 è stata data Informativa al Consiglio di Circolo della riorganizzazione 

dell’attività didattica; 

 

DISPONE 
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a partire dall’11.11.2020 fino ad implementazione della rete o ad altra determinazione, l’attivazione 

della didattica digitale integrata in modalità asincrona (ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti), con attività per aree disciplinari, che ogni insegnante inserirà nella 

propria classroom per gli alunni le cui famiglie abbiano espresso la volontà di adottare la didattica 

digitale integrata. 

Verranno comunque attivate modalità di DDI, in modo sincrono e/o asincrono, per gli alunni che 

attualmente sono in quarantena o isolamento fiduciario e per coloro, le cui famiglie, hanno presentato 

idonea richiesta corredata da documentazione di soggetto fragile. 

È fatta salva l’applicazione di eventuali diverse disposizioni che dovessero pervenire dal Ministero 

dell’Istruzione o dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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