Prot.n. 5039/1.1.h

Surbo, 31 ottobre 2020
Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
Al Personale Docente e ATA
Al Presidente del Consiglio d’istituto Sig.ra Francesca Buttazzo
Al sindaco del comune di Surbo
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia
drpu@postacert.istruzione.it; direzione-puglia@istruzione.it;
Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce
usple@postacert.istruzione.it; usp.le@istruzione.it;
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
comprensivi.le@istruzione.it; elementari.le@istruzione.it;
medie.le@istruzione.it; superiori.le@istruzione.it;
Alla RSU
Agli Atti - All’Albo - Al sito web

Oggetto: Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza – Ordinanza del
Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 29.10.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020;
VISTA la nota del Presidente Regione Puglia n° prot. 2547/sp del 29.10.2020;
VISTA la nota USR Puglia n. 31748 del 29.10.2020;
CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Ordinanza, con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24
novembre 2020 le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) devono adottare la didattica
digitale integrata, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai
rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi
speciali;
VISTO il Regolamento scolastico per la didattica digitale integrata,
DISPONE
per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati,
1. che le attività didattiche nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado proseguano
nella modalità della didattica digitale integrata (in modalità sincrona e asincrona) sino al
24.11.2020, salvo successive disposizioni di legge;
2. che le attività in presenza siano destinate a piccoli gruppi eterogenei comprensivi di alunni con
bisogni educativi speciali destinatari di PEI/PDP o sulla base di altre segnalazioni da parte dei
Consigli di Interclasse e Classe, nell’ambito del rapporto Scuola/Famiglia e comunque nei limiti
numerici previsti dalle norme in premessa;
3. che i docenti
- prestino servizio prioritariamente dalla sede scolastica di appartenenza o, dal proprio
domicilio se in lavoro agile (compatibilmente con le esigenze organizzative delle attività
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didattiche in presenza delle proprie classi), secondo il proprio orario sulla base del Piano di
DDI, i cui quadri orari saranno resi noti all’utenza ;
- utilizzino il Registro elettronico per i necessari adempimenti amministrativi (firma di
presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione
del lavoro degli studenti), Aule Virtuali con l’applicazione Meet;
- continuino a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete
modalità.
Al fine di ottemperare all’obbligo espresso al punto 2 della predetta Ordinanza della Regione Puglia, i
genitori sono tenuti a comunicare alla scrivente eventuali casi positivi o in quarantena dei propri figli.
Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line.
Recapiti dell’Amministrazione:
- Sito Web istituzionale: www.istitutocomprensivosurbo.edu.it
- Indirizzi e-mail istituzionali: PEO: leic89900c@istruzione.it ; PEC: leic89900c@pec.istruzione.it
- Telefono: 0832 1778082
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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