
 

 

 

 
 

 SAN SEVERO, 29 OTTOBRE 2020 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria  

Al DSGA  

Al sito web- home page-area genitori  

SEDE 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza nella Scuola Primaria e Secondaria 

 
Con la presente si rende noto alle famiglie degli alunni che l'ordinanza regionale numero 407 del 

28.10.20, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica covid-19, ha disposto la 

sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, a decorrere 

dalla giornata di domani, 30 ottobre e fino al 24 novembre p.v. incluso. 

Pertanto, si informa che:  

1) Questo Istituto scolastico provvederà ad attivare, a decorrere dalla giornata di domani venerdì 30 

ottobre p.v., attività di didattica a distanza per tutte le classi dell'Istituto, nel rispetto delle Linee 

Guida della DDI e del “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata - DDI”, approvato dal 

Collegio docenti, delibera n. 54, Verbale n. 4 del 28 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto, 

delibera n. 99, del 16 ottobre 2020. 

 

Precisazioni  

L’attività a distanza con la Legge n. 22 del 22 aprile 2020, è divenuta ordinamentale, quindi 

OBBLIGATORIA. 

L’attività a distanza, tramite la piattaforma GSUITE FOR EDUCATION, seguirà le indicazioni orarie 

dell’orario settimanale già in vigore. A distanza verranno effettuate, in modalità SINCRONA, tutte le ore 

previste in orario (con unità orarie di 45 minuti) e saranno garantite le necessarie pause. L’orario settimanale 

sarà pubblicato nella bacheca del REGISTRO on line unitamente al link per l’accesso all’aula virtuale.  

Il canale di comunicazione con le famiglie rimane il REGISTRO ELETTRONICO, dove saranno registrate 

assenze, attività svolte, compiti assegnati.  

La presenza sincrona degli studenti sarà rilevata costantemente dai docenti e sarà oggetto di valutazione 

alla ripresa delle attività ordinarie. 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza, senza opportuna giustificazione sul registro 

elettronico da parte del genitore, sarà considerata assenza e valutata in sede di scrutinio con riferimento al 

profitto ed al comportamento.  L’alunno che nega la sua partecipazione è equiparabile a quello a rischio di 

dispersione. 

 

2) Questo Istituto scolastico provvederà ad attivare a partire da domani 30 ottobre interventi 

individualizzati di didattica in presenza, rivolti esclusivamente agli alunni con un bisogno educativo 

speciale. 

 

3) Questo Istituto scolastico provvederà a fornire dispositivi digitali e/o dispositivi di connessione, 

nei limiti delle attuali disponibilità strumentali e finanziarie, agli alunni in situazione di difficoltà 

economica, come da nota prot. n. 7084/05 del 29 ottobre u.s. pubblicata sul sito della Scuola. 

 

Ai sensi dell’Ordinanza richiamata in premessa, per la Scuola dell’Infanzia nulla cambia e si procede 

secondo l’ orario adottato dall’inizio dell’anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa               




