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Andria, data del protocollo 
 

   Si comunica ai genitori che, per ottemperare all’ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 
28.10.2020, le lezioni in presenza saranno sospese per far posto alla DAD a decorrere dal giorno 
30 ottobre 2020 per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo il 
regolamento Didattica Digitale Integrata approvato il 16.10.2020 e presente nella homepage del 
sito web d’Istituto. 
   
   I docenti si collegheranno con gli alunni in modalità sincrona tramite app Google Meet per le ore 
previste dal  suddetto  regolamento, osserveranno il proprio orario di servizio e compileranno 
puntualmente il registro elettronico in ogni sua parte (firma del docente, alunni assenti, attività 
svolta nella classe virtuale, attività assegnata). In particolare avranno cura, come previsto dal 
regolamento, di concordare tra loro il carico di lavoro  che gli alunni dovranno svolgere 
autonomamente in modalità asincrona, curando la restituzione dei compiti svolti. I nuovi docenti 
hanno l’obbligo di leggere il regolamento e comunicare tempestivamente ogni impedimento per 
l’erogazione delle lezioni a distanza.   
 
   Le attività assegnate andranno puntualmente indicate sul registro elettronico. 

Per tutta la durata della DDI, il registro elettronico sarà il canale formale per eventuali 
comunicazioni alle famiglie. 

 Le scuole dell’infanzia proseguiranno regolarmente le attività didattiche in presenza.   

Con successiva comunicazione saranno definite le modalità di presentazione delle richieste di 
device in comodato d’uso, nonché delle modalità di frequenza degli alunni BES, per i quali è 
ammessa la frequenza in presenza. In attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali in merito, a tal fine 
i genitori interessati sono cortesemente invitati a comunicare via PEC o in segreteria la loro 
volontà di non avvalersene, preferendo la partecipazione dei bambini alle attività didattiche a 
distanza. 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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