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                                                                                 Trinitapoli, 29/10/2020 

CIRCOLARE  19 
Alla c. a. 

 
Ai  DOCENTI della  

Sc. dell’Infanzia 
Sc. Primaria 

Sc. Secondaria di 1°Grado 
 

Oggetto: Organizzazione scolastica in vigore dal 30 ottobre 2020 

Vista ordinanza n. 407 del presidente della giunta regionale Emiliano Michele 

Considerate le Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, del 26/10/2020 
n.934 

SI COMUNICA 

• che, dal giorno 30 ottobre 2020, le attività didattiche saranno organizzate con la Didattica a 
distanza,seguendo l’orario curricolare di 6 blocchi orari quotidiani da 45 minuti, per gli alunni di 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; 

• CHE, la Scuola dell’Infanzia continua l’attività didattica in presenza; 
• che, gli alunni  DVA (diversamente abili) con certificazione, gli alunni BES, DSA, ADHD e altri casi 

segnalati dal CdC* continuano le lezioni in presenza con il proprio insegnante di sostegno. Tali attività 
saranno espletate in sincrono con il resto della classe in DaD; 

• che, le attività strumentali della Classe I B ad indirizzo musicale permangono in presenza in orario 
pomeridiano, così come già stabilito con i rispettivi docenti di strumento. 

Il Dirigente Scolastico sottolinea la possibilità, per tutti i docenti, di svolgere la propria attività didattica a 
distanza da scuola, utilizzando la connessione d’Istituto 

*Ogni coordinatore deve comunicare, tempestivamente, sulla classe virtuale di classroom “Coordinatori e 
segretari”, la classe di appartenenza e i nominativi degli alunni con particolari bisogni educativi anche non 
certificati. Lo stesso coordinatore avrà cura di avvisare le famiglie degli stessi alunni. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. ssa Roberta LIONETTI) 

 

 

 

 

Si rammenta a tutti i docenti il dovere di prendere visione di ogni circolare e di eventuali avvisi importanti, firmandone la 
presavisione. La mancata firma non rappresenta condizione giustificativa dell’inosservanza dei contenuti delle circolari e 
delleconseguenti applicazioni. 


