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Prot. 5464 B.19  Modugno, 11.12.2020 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

Ai Genitori di Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al  sito  web 

 

 

Oggetto:Determinazione dirigenziale Riorganizzazione attività didattica  

Ordinanza Regione Puglia n. 444 del 4/12/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 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”; 

VISTA l’O.R. Puglia n. 444 del 4.12.2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

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 l’istituto ha rinnovato la rete interna wifi dei plessi Gandhi e Don Milani;  

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

risulta idoneo al contemporaneo collegamento audio-video delle classi del Plesso Gandhi; 

CONSIDERATO che sono in corso le procedure di potenziamento delle reti esterne, a carico del Comune 

di Modugno, afferenti i plessi Don Milani e Faenza;  

VISTA la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 10.12.2020; 

 

DISPONE 
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a partire dal giorno 14.12.2020 e fino al giorno 22.12.2020 l’attivazione della didattica digitale integrata in 

modalità sincrona sulla piattaforma di scuola G Suite, per gli alunni di Scuola Primaria, le cui famiglie 

abbiano espresso la volontà di adottare la didattica digitale integrata. I docenti e gli alunni seguiranno la 

stessa articolazione oraria disciplinare delle lezioni in presenza prevedendo pause all’inizio o al termine 

dell’ora di lezione di n. 15 minuti. Per gli alunni diversamente abili l’articolazione oraria delle lezioni 

seguirà quanto previsto nell’ambito del PEI.  

È severamente vietato diffondere su internet o qualunque altro mezzo di diffusione pubblica  video o 

immagini che, acquisite nell’ambito delle attività di didattica a distanza, registrino la voce o ritraggano 

l’immagine di docenti e/o alunni. 

 

Continueranno ad essere comunque attivate modalità di DDI, in modo sincrono e/o asincrono, per gli 

alunni in quarantena o isolamento fiduciario e per coloro, le cui famiglie abbiano presentato idonea 

richiesta corredata da documentazione di soggetto fragile. 

 
 

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 


