
             

                                          Ai Docenti e Genitori di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 Al DSGA 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata dal 2 al 24 novembre 2020 

               Si comunica alle SS.LL. che il modello di organizzazione della Didattica Digitale Integrata 

adottato dal nostro Istituto per il periodo indicato in oggetto, in ottemperanza all'Ordinanza della 

Regione Puglia n. 407 del 27 ottobre, sarà come di seguito indicato. 

• Le classi I-II-III-IV di Scuola Primaria si collegheranno con i loro docenti in videoconferenza ed 

utilizzeranno il Registro elettronico Argo (con l’accesso attraverso le credenziali personali) per 

il download e l’upload dei materiali didattici. 

• Gli alunni di classe V di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado adotteranno la piattaforma 

GSuite for Education (Classroom) per le attività sincrone e asincrone. 

• I Docenti registreranno scrupolosamente le presenze degli alunni, e comunicheranno casi di 

assenza irregolare o prolungata. 

• Tutti gli alunni saranno messi nelle condizioni di svolgere la DAD con la messa a disposizione in 

comodato d'uso di dispositivi e di connettività (in base al numero delle richieste  e  alle 

disponibilità della Scuola). 

• Le lezioni di DAD di tipo sincrono (videoconferenze, collegamenti) avranno la durata di un'ora  

con un intervallo di 15 minuti tra una e l'altra. 

• Gli alunni disabili frequenteranno in presenza per il numero di numero di ore di sostegno di cui 

fruiscono. Le restanti ore saranno svolte a distanza con i docenti e gli altri compagni di classe 

• Sono ammessi alla frequenza in presenza anche alunni con Bisogni Educativi Speciali, su 

richiesta dei genitori, fino ad un massimo del 25% della composizione della classe originaria 

• Per questi ultimi si prevedono due incontri settimanali di 8 ore complessive. Le restanti ore 

saranno svolte a distanza con i docenti e gli altri compagni di classe 

• Gli alunni iscritti a classi a tempo pieno svolgeranno il monte ore delle discipline come previsto 

dal PTOF per le classi a tempo normale 

• Gli alunni del Corso ad indirizzo musicale (Scuola Secondaria di I Grado A.De Ferrariis)  

potranno continuare a frequentare in presenza (massimo due alunni per ora). 

• Per ogni dettaglio e informazione si farà riferimento al Coordinatore di classe. 

Dati i tempi ristretti per la riorganizzazione dell'offerta formativa in ottemperanza all'Ordinanza di 

cui in premessa, potranno essere apportate delle modifiche migliorative o delle integrazioni a 

quanto esposto. 

Con la speranza di svolgere serenamente la didattica digitale integrata, si augura buon lavoro a 

docenti, genitori e personale tutto.  
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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 

 




