
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 58 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione della DDI a seguito dell’Ordinanza n. 407/2020 del 

Presidente della Giunta Regionale Pugliese 

 

 

 

In ossequio all’Ordinanza n. 407/2020 del Presidente della Giunta Regionale Pugliese, fino 

al giorno 24 novembre 2020 le lezioni si terranno in modalità “a distanza” sulla base delle 

Linee Guida della Didattica Digitale Integrata. 

 

Nello specifico, le lezioni avranno inizio regolarmente agli orari già stabiliti per le singole 

classi; ciascuna unità oraria, tuttavia, terminerà 15 minuti prima onde consentire ad alunni e 

docenti il riposo necessario in conseguenza dell’utilizzo dello strumento digitale. 

 

Simultaneamente si attiveranno le procedure onde consentire alle famiglie che ne faranno 

motivata richiesta di ottenere device in comodato d’uso. Seguiranno a breve specifiche 

indicazioni in merito. 

 

Gli alunni DVA potranno frequentare le lezioni in presenza in corrispondenza con l’orario di 

servizio dei propri docenti di sostegno. Le famiglie potranno liberamente avvalersi di questa 

possibilità oppure optare per la DDI. I genitori interessati sono cortesemente invitati a 

comunicare a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta istituzionale della scuola 

bamm302003@istruzione.it, la loro volontà di avvalersi o non avvalersi della possibilità di 

frequenza in presenza prevista dall’Ordinanza. 
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Qualunque altra necessità relativa ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), certificati 

o meno, le cui famiglie, sulla base dell’Ordinanza, richiedano la frequenza in presenza, potrà 

essere comunicata direttamente al Dirigente Scolastico attraverso posta elettronica 

istituzionale o comunicazione telefonica. 

 

I Sigg. Docenti compileranno quotidianamente e regolarmente il registro elettronico in ogni 

sua parte. 

 

Si specifica che eventuali comunicazioni relative a diverse modalità organizzative della 

didattica, che dovessero rendersi necessarie a seguito di nuove disposizioni dei Superiori 

Uffici, saranno tempestivamente trasmesse a tutti gli interessati. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


