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A tutti i genitori  
A tutti i docenti  

Al DSGA  
Al sito web / Albo  

Atti SEDI  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN SEGUITO A ORDINANZA 

SINDACALE N.110  DEL 7 DICEMBRE 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’ordinanza del sindaco del Comune di san Giovanni Rotondo n.110 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto 

“Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 nel territorio comunale 

di San Giovanni Rotondo. Chiusura asilo nido comunale. Sospensione attività didattiche in presenza scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 9 al 22 dicembre 2020” 

 

Considerato che l’Ordinanza sopracitata prevede “la possibilità di svolgere attività didattica in presenza con il 

solo insegnante di sostegno, qualora richiesta dalla famiglia, per gli alunni con disabilità certificata, garantendo 

il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata al fine di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli stessi alunni”   
 

Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto  

DISPONE 

 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria 

di primo grado dell’IC “Melchionda De Bonis” a far data dal 9 dicembre 2020 al 22 dicembre 2020;  

- la prosecuzione delle attività in didattica digitale integrata; 

- l’attività didattica svolta in presenza per gli alunni con disabilità certificata per il tempo scuola pari all’orario 

settimanale di lavoro del docente di sostegno, qualora la famiglia ne faccia richiesta. Tale richiesta dovrà essere 

inoltrata tramite mail (fgic84400t@istruzione.it) entro le ore 14:00. La didattica in presenza verrà attivata a 

partire dal giorno successivo alla ricezione della richiesta stessa; 

- il docente di sostegno dovrà comunicare alla famiglia il proprio orario di servizio settimanale per consentire a 

quest’ultima di potersi organizzare; 

 

Restano confermati gli orari delle attività sincrone per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, nonché gli orari delle lezioni di strumento musicale. 
 
Si precisa che le sedi di “Melchionda” e “De Bonis” saranno aperte in orario antimeridiano per consentire ai 

docenti che dovessero riscontrare problemi di dispositivi/connettività di poter svolgere la prestazione lavorativa 

da scuola.  

Si comunica infine che gli Uffici di segreteria rimarranno aperti per garantire il normale svolgimento delle 

attività amministrative. Per prevenire e contenere il rischio di contagio si continueranno a privilegiare con 

l’utenza rapporti telefonici e tramite posta elettronica. 
                         Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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