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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

─ visto il DPCM 3 novembre 2020 

─ vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.413 del 6 novembre 2020 

 
COMUNICA 

 
che a partire da lunedì 09 novembre 2020: 

 l'attività scolastica si deve svolgere in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 ossia in presenza 

 è riattivato il modello ORGANIZZATIVO funzionante dal 28 settembre 2020 al 29 ottobre 2020 ossia l’attività didattica per gruppi- 

BASE e gruppi-MODULO 

− lo schema di costituzione dei gruppi, il calendario di alternanza tra i gruppi e l’orario della didattica in presenza, saranno 

pubblicati – per ovvie ragioni organizzative – nella tarda serata di oggi 7 novembre 2020 

 
Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Regionale le famiglie, al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubbl ica attraverso la 

didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione per ridurre il rischio di diffusione epidemica, possono chiedere – in forma espressa - la 

effettuazione di DDI 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. 

 
La scuola, nell’acquisire la volontà espressa delle famiglie, organizza in tempi sostenibili l’erogazione del servizio: 

 garantendo il collegamento online 

 effettuando didattica secondo precisa e definita programmazione 

 
Ove questo collegamento e questa effettuazione di didattica programmata non possa essere garantito immediatamente, la scuola nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa, opera per ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale 

integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti 

le cui famiglie ne facciano richiesta. 

 
Ove necessaria una supplementare implementazione tecnologica e organizzativa si opererà con l’urgenza possibile e comunque in  tempi 

compatibili con l’attuazione di quanto previsto. 

Per gli studenti che tramite le famiglie abbiano fatto la espressa richiesta in oggetto - tenuto presente che, nelle attuali circostanze, non 

può essere imposta come soluzione totalizzante né la didattica digitale integrata (prevista dall’Ordinanza Regionale n. 413  del 6 -11-2020)  

né la didattica in presenza (prevista dal DPCM 3 -11-2020), l’eventuale assenza degli alunni che si avvalgono della DAD deve sempre 

considerarsi giustificata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 
 

Firmato da: 
Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
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