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Agli Studenti e alle loro Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

  

  

Oggetto: Organizzazione della didattica dal 3 al 14 novembre 2020 

Vi comunico che in base all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n°69 del 30 ottobre 2020 

e Nota successiva, a decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza 

riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del 

ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali nel rispetto delle attribuzioni di 

ciascuna autonomia scolastica, ai sensi del DPR 275/99. 

Pertanto, nell’osservanza dell’Ordinanza suddetta, si dispone che dal 3 al 14 novembre l’attività 

didattica venga realizzata in modalità DDI, secondo l’orario già in vigore.  

Dovranno essere svolte, pertanto, in presenza, dato l’esplicito riferimento dell’Ordinanza, le attività di 

laboratorio per gli indirizzi che le prevedono. Sarà altresì assicurata l’attività in presenza degli alunni 

con piani educativi individualizzati. Sia per le attività laboratoriali che per la didattica in presenza 

relativa agli studenti con BES verranno fornite ulteriori indicazioni. 

I docenti che, nella prestazione del proprio servizio giornaliero, abbiano tutte le classi interamente 

collegate a distanza e qualora in nessuna delle proprie classi siano previste presenze a scuola di studenti 

appartenenti alle categorie sopra citate e individuate dal decreto del M.I. n°39 del 26 giugno 2020 per i 

quali è garantita la lezione in presenza, sono autorizzati a collegarsi dalle proprie abitazioni. 

Sarà però sempre possibile accedere a scuola qualora i docenti vogliano utilizzare i dispositivi elettronici 

dell’Istituto.  

Per le presenze dei docenti e degli studenti, come da Nota MIUR n°1934 del 26 ottobre scorso 

(Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 

materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del Decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020) verrà utilizzato il registro elettronico.  

Chiedo la collaborazione di tutti voi in questa situazione emergenziale e assicuro la massima 

disponibilità da parte mia e del mio Staff per trovare modalità che ci aiutino ad affrontare con serenità 

anche questa fase.  

                 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Maria Luongo 
             Firmato digitalmente 
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