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Circ. n.54 Barletta, data in protocollo 
 

 Ai  DOCENTI 
 alle  FAMIGLIE 
  SEDE 
 
OGGETTO:  SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA - SCUOLA PRIMARIA  
 A.S. 2020/21    
   

Si informano i Sig.ri docenti e le famiglie che con Ordinanza regionale n. 407 del 28 
ottobre 2020, avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, è stata disposta, a partire dal 30 ottobre 2020 sino al 24 novembre 2020 la sospensione delle 
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado: scuola primaria, scuola secondaria 
di primo e secondo grado.  

 
Nella stessa ordinanza si evidenzia che le attività didattiche in presenza sono 

riservate esclusivamente alla frequenza degli alunni con Bisogni educartivi speciali, pertanto:  
- gli alunni disabili potranno frequentare in presenza, in base all’orario che sarà fornito dai docenti; 
- per gli altri alunni con bisogni educativi speciali la modalità didattica (in presenza o a distanza) 

risponderà alle esigenze specifiche degli stessi, valutabili caso per caso. 
 

Questa Istituzione scolastica adotterà la didattica digitale integrata, secondo quanto 
previsto dalle Linee guida e dal Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto, approvato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2020. 
 

La mancata partecipazione alle attività online sarà considerata assenza e annotata sul 
registro elettronico. 

 
Si comunica altresì ai genitori che nella mattinata di domani si terranno delle 

videoconferenze su meet con i docenti delle proprie classi per concordare le modalità organizzative 
della didattica digitale integrata (gli stessi riceveranno dai coordinatori di classe il link della call 
conference). 
 

Le attività didattiche della Scuola dell’infanzia proseguiranno regolarmente. 
Si invitano i genitori tutti a visionare quotidianamente il sito ufficiale della Scuola ed 

il registro elettronico per tutte le comunicazioni da parte della scuola. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 

Direzione Didattica GIOVANNI PAOLO II
C.F. 90018780727 C.M. BAEE06500L
AOO_1 - AOO_1

Prot. 0004156/U del 29/10/2020 21:17:14IV.8 - Salute e prevenzione


		2020-10-29T22:08:08+0100
	CAPUANO FRANCESCA MARIA




