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Circolare n. 23                                                                                 

 Bari, 29/10/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA  

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Prime modalità organizzative in applicazione dell’Ordinanza regionale 

n.407/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale N. 407 del 28/10/2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la previsione in essa contenuta che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) 

adottino la didattica digitale integrata sospendendo le attività didattiche in presenza;  

VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per 

lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 

Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica ammini-

strazione 19 ottobre 2020”.  

 

DISPONE 

 

per la Scuola Primaria  e Secondaria di I grado, la sospensione dell’attività didattica 

in presenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 e l’avvio della Didattica a Distan-

za, a partire da lunedì 2 novembre 2020.  

Prosegue regolarmente la frequenza della Scuola dell’Infanzia. 

Potranno continuare a frequentare, anche per la scuola primaria e secondaria di I 

grado, gli alunni diversamente abili (seguiti dal docente di sostegno, limitatamente 

agli orari di servizio di quest’ultimo e di eventuali figure di assistenti 
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specialisti/educatori, laddove loro assegnati).  

Sarà data la possibilità alle famiglie degli studenti diversamente abili di avvalersi volonta-

riamente, come il resto dei compagni di classe, della Didattica a Distanza.  

Il Personale ATA presterà servizio regolarmente secondo l’orario indicato presso la sede di 

servizio assegnata, suscettibile eventualmente di variazione e rimodulazione alla luce delle 

mutate esigenze organizzative, salvo diversa comunicazione successiva.  

Il 30 ottobre i docenti curricolari (scuola primaria: 8.30-11.30 / scuola secondaria: 9.00-

12.00) presteranno servizio in presenza per maggiori definizioni operative sulla DAD e 

condivisione di buone pratiche già sperimentate); gli alunni con disabilità e i docenti di so-

stegno saranno in presenza dalle ore 8.30 alle 11.30. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppina Pastore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/93  
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