
 
 

Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole 
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria  
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032  Fax 0832269378 

C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it  
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.edu.it 

___________________	
	

 Vernole, data del protocollo 
  

  
Ai Sigg. Genitori  
Ai Sigg. Docenti  

Al personale ATA  
Alla DSGA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
Al Sig. Sindaco Comune di Vernole 

Al Sig. Sindaco Comune di Castri di Lecce  
Al Direttore USR PUGLIA – BARI  

Al Dirigente UST LECCE  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Prov. Lecce  

All’Albo online  
Al sito web 

 
Oggetto: Avvio Didattica Digitale Integrata - Ordinanza del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020, allegata 
alla presente, che all’art. 1 recita “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, 
scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica 
digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai 
rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”; 

 
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata – DDI, approvato dal Collegio dei Docenti del 
17/09/2020 con delibera n. 44 e da Consiglio d’Istituto del 21/09/2020 con delibera n. 86; 
 

DETERMINA 
- dal 30.10.2020 al 24.11.2020, fatte salve diverse disposizioni, le attività didattiche nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno nella modalità della Didattica Digitale 
Integrata, secondo le modalità previste dal Piano per la Didattica Integrata; 
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- nella scuola dell’Infanzia l’attività proseguirà regolarmente in presenza, secondo il normale orario 
di funzionamento;  

- ciascuna classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado seguirà il proprio 
orario delle lezioni, senza alcuna modifica; 

- i docenti si collegheranno con gli alunni in modalità sincrona attraverso la Piattaforma Meet per 
le ore previste dal suddetto Piano, osserveranno il proprio orario di servizio e compileranno 
puntualmente il Registro Elettronico in ogni sua parte (firma del docente, alunni assenti, attività 
svolta, attività assegnata…). In particolare avranno cura, come previsto dal Piano, di concordare 
tra loro il carico di lavoro che gli alunni dovranno svolgere autonomamente in modalità asincrona; 

- i docenti, in ragione dei problemi di connessione presenti nell’Istituto, potranno svolgere le attività 
didattiche dal proprio domicilio, fermo restando la necessità di garantire lo svolgimento delle 
attività in presenza degli alunni BES. Resta ferma, inoltre, la possibilità di tenere le lezioni online 
da scuola previa comunicazione al Dirigente scolastico;  

- per tutta la durata della DDI, il Registro Elettronico sarà il canale formale per eventuali 
comunicazioni alle famiglie 

- gli alunni si collegheranno con l’account istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno 
seguire le indicazioni per la Didattica a Distanza riportate nel Piano per la DDI; 

- le lezione a distanza hanno la medesima validità delle lezioni in presenza. Pertanto l’assenza dalle 
lezioni sincrone programmate dovrà essere giustificata, con modalità che saranno comunicate con 
successiva circolare; 

- è ammessa la frequenza in presenza esclusivamente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(BES), in particolare alunni con disabilità e BES certificati. A tal fine, i genitori interessati sono 
cortesemente invitati a comunicare a mezzo mail, all’indirizzo istituzionale PEO 
leic85600e@istruzione.it o PEC leic85600e@pec.istruzione.it (e discrezionalmente in via 
informale ai docenti di classe), la loro volontà di avvalersi della possibilità della frequenza prevista 
dall’Ordinanza, oppure di non avvalersene, preferendo la partecipazione degli alunni alle attività 
didattiche a distanza; 

- i docenti di sostegno, se concordato con la famiglia, svolgeranno il loro servizio in presenza 
secondo l’orario definito; 

- il personale ATA proseguirà regolarmente la propria attività nel Plesso di pertinenza. 
Al fine di ottemperare all’obbligo espresso al punto 2 dell’Ordinanza di cui all’oggetto, i Sigg. 
Genitori sono tenuti a comunicare allo scrivente eventuali casi di positività o di quarantena dei propri 
figli. 

Si specifica che ogni eventuale comunicazione su diverse modalità di organizzazione della didattica, 
a seguito di novità normative e/o di decisioni collegiali, sarà tempestivamente trasmessa alle famiglie. 

Distinti saluti. 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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