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Circolare n. 37 Galatone, 29/10/2020 

                                                                                     Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

                                                                                     Ai Genitori degli alunni 

                                                                                     Al DSGA 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale-Regione Puglia N. 407 del 28/10/2020 

     SI COMUNICA  

che dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado adotteranno la 

Didattica Digitale Integrata, riservando alle attività  in presenza esclusivamente la frequenza degli alunni 

con BES. 

Dovendo questo Istituto comunicare ogni Lunedì della settimana all’USR Puglia e al Dipartimento della 

Salute il numero degli studenti e il numero del personale scolastico, positivi o in quarantena, si invita tutto 

il Personale e i Genitori degli Alunni a comunicare tempestivamente all’Ufficio eventuali casi. 

Per i Docenti: nella giornata odierna gli alunni devono prelevare da scuola tutto il materiale in giacenza 

nella aule. Nel corso delle prossime ore ci aggiorneremo su indicazioni e disposizioni date da USR Puglia e 

USP Lecce, e per organizzare la DAD, a partire da lunedì 2 novembre. 

Per i Genitori: saranno date al più presto indicazioni riguardo alle modalità di didattica a distanza e alla 

richiesta di tutti i dispositivi in comodato d’uso necessari allo svolgimento della stessa.  

Gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e gli alunni delle classi di Scuola Secondaria di primo grado 

accederanno alla DAD con GSuite (Classroom), secondo l’orario e le indicazioni che verranno fornite 

dettagliatamente dai Docenti. 

Gli alunni delle restanti classi di Scuola Primaria (dalla I alla IV) si collegheranno attraverso la piattaforma 

Meet e Argo (registro elettronico) secondo l’orario e le indicazioni che verranno fornite dettagliatamente 

dai Docenti. 

Gli alunni con BES frequenteranno in presenza secondo l’orario e le indicazioni fornite dai Docenti di 

Sostegno. 

La Scuola dell’Infanzia resta funzionante secondo il modello in presenza. 

Con l’auspicio di tempi migliori si porgono distinti saluti.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


