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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	Personale	DOCENTE	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai	Genitori	degli	alunni	

Al	D.S.G.A.	
Al	personale	ATA	
Al	sito	WEB	

	
	
OGGETTO:	Classificazione	della	Puglia	in	Zona	rossa	dal	15	marzo	2021.	Attivazione	DaD.	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

VISTA		 l’Ordinanza	12	marzo	del	Ministero	della	Salute	(pubblicata	in	G.U.	serie	generale	n.	
62	del	13/03/2021),	che	classifica	la	Puglia	in	Zona	rossa.	

VISTA		 la	nota	prot.	n.	6392	dell’U.S.R.	Puglia	che	fornisce	disposizioni	per	le	scuole	di	ogni	
ordine	e	grado,	in	riferimento	al	suddetto	provvedimento.	

VISTO	 l’art.	 43,	 capo	 V	 del	 D.P.C.M.	 2	 marzo	 2021,	 che	 dispone	 per	 le	 zone	 rosse	 “la	
sospensione	 delle	 attività	 scolastiche	 e	 le	 attività	 didattiche	 delle	 scuole	 di	 ogni	
ordine	e	grado	si	svolgono	esclusivamente	con	modalità	a	distanza”,	facendo	“salva	
la	 possibilità	 di	 svolgere	 attività	 in	 presenza	 qualora	 sia	 necessario	 l’uso	 dei	
laboratori”.	

VISTO	 il	Decreto	del	Ministero	dell’Istruzione	n.	89	del	07/08/2020	“Adozione	delle	Linee	
guida	sulla	Didattica	digitale	integrata,	di	cui	al	Decreto	del	Ministro	dell’Istruzione	
26	giugno	2020,	n.	39”.	

VISTO	 il	 CCNI	 Scuola	 del	 25/10/2020,	 concernente	 “le	modalità	 e	 i	 criteri	 sulla	 base	 dei	
quali	erogare	le	prestazioni	lavorative	e	gli	adempimenti	connessi	resi	dal	personale	
docente	del	comparto	“Istruzione	e	ricerca”,	nella	modalità	a	distanza”.	

VISTO		 il	Regolamento	di	Istituto	per	la	Didattica	Digitale	Integrata,	approvato	con	delibera	
n.	20	del	Collegio	dei	Docenti	del	24/09/2020	e	delibera	n.	9	del	Consiglio	di	Istituto	
del	25/09/2020.	

	
DISPONE	

a	far	data	dal	15/03/2021,	per	15	giorni	e,	quindi,	 fino	al	29/03/2021,	salvo	ulteriori	disposizioni	
e/o	proroghe,	 l’attivazione	della	Didattica	a	Distanza,	tramite	 la	piattaforma	Classroom,	secondo	
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quanto	 previsto	 dal	 D.M.	 89/2020	 recante	 l’adozione	 delle	 Linee	 guida	 sulla	 Didattica	 Digitale	
Integrata	di	cui	al	Decreto	del	Ministro	dell’Istruzione	26	giugno	2020	n.	39.	

Pertanto,	nel	suddetto	periodo,	questa	istituzione	opererà	nel	seguente	modo:	
• Didattica	 Digitale	 Integrata	 per	 tutte	 le	 classi.	 I	 docenti	 e	 gli	 alunni	 svolgeranno	 16	 ore	

eleggibili	 fino	 a	 18/20	 (aggiungendo	 1	 o	 2	 ore	 di	 italiano	 e	 1	 o	 2	 ore	 di	 matematica	 a	
settimana)	 in	 modalità	 sincrona	 e	 completeranno	 l’orario	 curricolare	 con	 attività	 in	
modalità	asincrona.		

• Attività	didattica	in	presenza	per	i	soli	alunni	con	disabilità	e	con	bisogni	educativi	speciali	
certificati,	i	cui	genitori/tutori	ne	facciano	richiesta	scritta	entro	e	non	oltre	le	ore	12.00	di	
lunedì	15/03/2021,	tramite	mail	al	seguente	indirizzo	fgmm00700x@istruzione.it.	
Considerata	 la	 sospensione	 dell’energia	 elettrica	 del	 16/03/2021,	 l’attività	 in	 presenza	
comincerà	giorno	17/03/2021,	secondo	orario	docente	di	sostegno.		
Si	ricorda	che	gli	alunni	BES	sono	alunni	in	particolari	condizioni	certificate	(DVA	–	DSA).	

• Attività	 in	 presenza	 secondo	 il	 normale	 orario	 per	 gli	 alunni	 che	 frequentano	 il	 corso	 di	
strumento	musicale.	

	

Per	 i	 DOCENTI	 si	 precisa	 che	 devono	 obbligatoriamente	 registrare	 le	 attività	 a	 distanza	 sul	
Registro	 Elettronico,	 completando	 complessivamente	 le	 18	 ore	 settimanali	 di	 lezione,	 avendo	
particolare	cura	nell’annotazione	delle	presenze	degli	alunni	e	dell’attività	svolta.	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 	 Ida	La	Salandra	

	


