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Alla cortese attenzione di  

tutte le famiglie della Scuola Primaria 

circolare n. 30 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza ed attivazione della DDI 

 

Unitamente alla presente si trasmette l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA 

N. 407 con la quale si dispone quanto segue: 

“con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020: 

1. 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 alle attività in presenza 

esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli 

alunni con bisogni educativi speciali. (…)”. 

Si è adottata una decisione grave per far fronte all’esplosione dell’emergenza sanitaria in Puglia. 

Pertanto a partire dal 30 ottobre nella Scuola Primaria “G. Marconi” è attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI), 

fino al 24 novembre 2020. 

I signori docenti erogheranno tale servizio dalla propria residenza. 

È assicurata la frequenza in presenza degli alunni diversamente abili, secondo l’orario di servizio del docente di 

Sostegno ed eventualmente anche dell’educatore, quando assegnato dall’ente locale. 

Le famiglie di alunni diversamente abili che ritengano possibile e fruttuosa la frequenza scolastica da remoto, 

in accordo con il Team Docenti, potranno accedervi formulando formale richiesta scritta, che non avrò difficoltà ad 

accogliere. 

Al momento, non si ravvede la necessità di attivare la frequenza in presenza per altre tipologie di bisogni 

educativi, fermo restando che qualora emergessero, nelle prossime ore, situazioni di impossibilità ad assicurare il diritto 

allo studio attraverso attività online, anche in tali casi sarà assicurata la frequenza in presenza. 

Casamassima, 29/10/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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