
 

 

 

 

 

Circolare n.   77 del  07/11/2020 

A tutti i Docenti  

ai Genitori  

agli Alunni 

al Personale ATA 

IC M.MORLEO 

           e p.c.   al DSGA 

 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19  

Come da Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, n.413 emanata il 6 novembre 2020: 
1.  con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in 

applicazione del DPCM 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3 
2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata 

nel primo ciclo di istruzione, 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. 

3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento 
deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto 
al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, 
non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre 
considerarsi giustificata; 

Si comunica che da Lunedì 9 novembre rirenderanno regolarmente le lezioni in presenza per gli alunni di tutti i 

plessi, salva la possibilità di svolgere attività di Didattica Digitale Integrata (online) per chi ne farà esplicita richiesta. 

In merito al punto 2 si fa presente che l’Istituto Comprensivo M.Morleo non può garantire l’effettiva attuazione 

della DDI se si verificassero problemi di connessione dovuti a malfunzionamenti della trasmissione dati o sulla 

mancata copertura da parte degli operatori telefonici.  

L’orario delle lezioni in presenza resta quello già in vigore prima della sospensione delle lezioni, salvo piccoli 
aggiustamenti nel quadro orario della Scuola Secondaria di I grado che verranno pubblicati sul sito e comunicati agli 
studenti Lunedì 9 Novembre. 
Gli eventuali collegamenti in DDI per gli alunni che ne avranno fatto esplicita richiesta inizieranno Lunedì 9 
novembre dale ore 10,00. 
Riprenderanno regolarmente in presenza anche le lezioni pomeridiane di strumento musicale. 
 
Allegato: Modulo di richiesta DDI 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Maria Rita Pisarra  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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