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Al personale docente 
Ai genitori ed alunni 

Al DSGA 
Al personale ata 

Atti - albo 
 
OGGETTO: Disposizioni emergenziali inerenti didattica in presenza e a distanza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le ordinanze regionali n.79 del 15/10/2020 e n. 80 del 16/10/2020 che dispongono la 
sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado fino al 30 ottobre 2020, con esclusione della scuola dell’infanzia. 
VISTO il decreto ministeriale n. 89 del 07 agosto 2020 che prevede obbligo di attivare la 
DDI (Didattica Digitale Integrata) nei casi di sospensione delle attività didattiche in 
presenza. 
 

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI IN VIGORE DA LUNEDI 19 OTTOBRE 
 
Per la scuola dell’infanzia proseguono le attività didattiche in presenza con lo stesso orario 
della settimana precedente. 
 
Per la scuola primaria viene avviata la DDI, con attività didattiche sincrone effettuate 
nell’immediato mediante videolezioni sulla piattaforma Zoom, all’interno della quale 
saranno create le classi virtuali.  
Viene stabilito il seguente orario: 
CLASSI PRIME: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
CLASSI II – III – IV - V: dalle ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 
Si invitano pertanto i docenti all’attivazione delle classi virtuali e a contattare le famiglie. 
L’orario delle singole discipline sarà comunicato alle famiglie direttamente dalle insegnanti 
di classe. 
 
Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori avvisi rivolti a tutta la comunità scolastica inerente 
le modalità di attivazione delle nuove piattaforme appena acquistate dalla scuola (registro 
elettronico Argo e piattaforma Gsuite educational) finalizzate ad ottimizzare ed integrare 
l’erogazione dei servizi educativi e didattici digitali, sia per la didattica in presenza che per 
quella a distanza. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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