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Ai genitori 
Al personale docente e ATA 

Al Direttore S.G.A. 
Al Sito web 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 9 NOVEMBRE 2020 E 

ORDINANZA N. 413 REGIONE PUGLIA  

 

Si comunica che, con Ordinanza n. 413 pubblicata nella serata del 06 novembre il Presidente della 

Regione Puglia ha disposto “con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, che 

l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai 

successivi punti 2 e 3”. Il DPCM del 3 novembre prevede che “l’attività didattica ed educativa per la 

scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi 

in presenza…”. 

Nel Punto due della stessa ordinanza il Presidente della Regione Puglia ha disposto che “per ridurre il 

rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono 

garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 

espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche 

per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo 

dell’attività in presenza”.  

Il combinato dei due punti ripristina l’attività in presenza ma consente alle famiglie di scegliere 

l’attività a distanza. In quest’ultimo caso, questa opzione potrebbe anche realizzarsi con una parte 

della classe in presenza e una parte che segue le lezioni in DDI da casa. Questa Dirigenza auspica che i 

genitori, anche dialogando attraverso i rappresentanti di classe, operino una scelta univoca per la 

classe di appartenenza del proprio figlio/a, al fine di non mettere in crisi la funzionalità della rete 

internet dell’Istituto.   

Fermo restando il ripristino delle attività didattiche in presenza seguendo l’orario e le disposizioni 

consuete, si dà dunque la possibilità ai genitori di optare per la didattica digitale integrata compilando 

il form al seguente link http://www.icmelchiondadebonis.it/richiesta-didattica-digitale-integrata/ 

 
In attesa che il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto regolamentino nel dettaglio le attività di D.D.I., 

resta inteso che l’orario delle lezioni sarà lo stesso per gli alunni in presenza e per gli alunni a 

distanza, in quanto saranno seguiti dai medesimi insegnanti. Agli alunni a distanza verrà garantita la 

pausa tra un’ora e l’altra per evitare un’eccessiva permanenza davanti agli schermi e per favorire il 

raggiungimento di un’autonomia nel lavoro da parte degli stessi.  

Gli alunni che saranno in presenza dovranno indossare la mascherina per tutte le ore di lezione come 

disposto dall’ art 1 comma 9 lett. s del Dpcm del 3 novembre 2020. 

Confidando nella comprensione di tutti, si ringrazia per la pazienza e la collaborazione. 

 
                          Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
((firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del d.l. 39/93)
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