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Circolare n. 40 del 31/10/2020  

A tutto il Personale Scolastico 

Ai genitori dell’Istituto 

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 drpu@postacert.istruzione.it  

 

Al Dirigente dell’A. T. Ufficio per la provincia di Foggia 

 uspfg@postacert.istruzione.it  

 

Al Dipartimento della Salute della Regione Puglia  

scuola.salute@regione.puglia.it  
 

    Al Sindaco del Comune di San Severo 
   protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it 

All’Albo 

Al sito web istituzionale 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza 
Regione Puglia n. 407 del 28-10-2020. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista l’ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 con la quale si comunica che “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) adottano la 

didattica digitale integrata riservando […] la frequenza agli alunni con bisogni educativi speciali” e 

successiva nota prot. 2547/sp del 29 ottobre 2020 

DISPONE  
quanto segue. 

 
Nella scuola dell’Infanzia l’attività proseguirà regolarmente in presenza, dal lunedì al venerdì, con orario 
8:00 – 13:00. 

A decorrere dal 30 ottobre e fino al 24 novembre 2020, fatte salve diverse disposizioni, sono sospese le 

attività didattiche in presenza esclusivamente per la scuola primaria e secondaria di I Grado.  

In tutte le classi, a partire dallo stesso 30 ottobre, sarà avviata la Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo 

le modalità previste dal Piano sulla DDI elaborato dal Collegio dei Docenti. 

 

http://www.iczannotti.edu.it/
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Come ribadito dalla nota prot. 2547/sp del 29 ottobre 2020 del Presidente della Regione Puglia con 

riferimento alla frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in 

considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza -per entrambi i cicli di Istruzione-, 

debba garantire “condizioni di reale inclusione" (come richiamato dal Piano scuola, allegato al decreto 

ministeriale 39/2020), DA LUNEDÌ 2 NOVEMBRE  in ciascuna classe sarà consentita la presenza di un 

gruppo di alunni eterogeneo (circa il 25% della composizione originaria di ogni singola classe) che, a 

rotazione, nell’arco della settimana, garantirà il processo inclusivo sempre nel rispetto del protocollo 

di sicurezza.    

La composizione dei gruppi-classe e la calendarizzazione settimanale saranno comunicate tramite la 

bacheca del registro elettronico.   

I docenti svolgeranno attività didattica con il gruppo di alunni in presenza e, in modalità on line, con il 

restante gruppo di alunni secondo il regolare orario di servizio, modulando le attività on line secondo i 

tempi previsti dal Piano sulla DDI. 

Per tutta la durata della DDI, il sito web d’istituto e il registro elettronico saranno i canali formali per le 

comunicazioni alle famiglie. 

I Collaboratori scolastici continueranno a svolgere le loro attività secondo le disposizioni impartite dal 
DSGA.  
 
Data la situazione emergenziale e le indicazioni ministeriali e regionali in continua evoluzione i termini 
del presente provvedimento potranno subire variazioni in funzione dell’evolversi dell’emergenza 
sanitaria COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.  

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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