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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Circ. n. 41 
 
Oggetto: Ordinanza Regione Puglia del 27 ottobre 2020: Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da CoVID -19 

 

Com’è noto, la recentissima ordinanza 407 della Regione Puglia ha disposto che le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) 

adottino la didattica digitale integrata a partire da venerdì 30 ottobre. 

In attesa di chiarimenti ulteriori che saranno resi noti ai Dirigenti scolastici, a seguito della 

conferenza di servizio prevista in data odierna tra USR, Sindacati e Presidente della Regione, 

si comunica che domani, 30 ottobre, la didattica in presenza è sospesa per tutte le classi e 

per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria. 

Nel pomeriggio, alle ore 16.45, è convocata una riunione tra il sottoscritto e i docenti della 

scuola primaria, attraverso MEET, per mettere in campo strategie comuni. 

 

Domani, alle ore 9.00, i coordinatori delle classi della scuola primaria terranno una 

videoconferenza con i genitori per illustrare loro le modalità attraverso cui si svolgeranno le 

lezioni sincrone e asincrone, sulla base delle indicazioni contenute nel documento relativo al 

Piano per la Didattica Digitale Integrata, già pubblicato sul sito (Prot. 2999/ del 05/10/2020). 

Sarà cura di ogni coordinatore generare e comunicare il  

 

Per la scuola secondaria, le videolezioni inizieranno già a partire dal domani, venerdì 30 

ottobre, secondo l’orario predisposto dal prof. Sternativo che si allega alla presente. 
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Il prof. Sternativo ha generato tutti gli account GSuite per gli studenti iscritti per la prima 

volta al nostro istituto ed è disponibile per ogni chiarimento su chi avesse problemi. 

Ulteriori chiarimenti e modifiche saranno resi noti in relazione all’evolversi della situazione e 

all’eventuale arrivo di direttive comuni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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