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OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 4 dicembre 2020 

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 444 del 4dicembre 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020-2021; 
CONSIDERATO che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue 
l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa 
scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere 
in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee Guida per la DDI); 

 
DISPONE 

 

con decorrenza dal 4 dicembre e sino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche si svolgono in 
presenza secondo il consueto orarioordinamentale. 
Scuola primaria: 
classi a tempo normale: 27 ore settimanali 
classi a tempo pieno: 40 ore settimanali 

 

scuola secondaria di primo grado: 
classi a tempo normale: 30 ore settimanali + opzione musicale 
classi a tempo prolungato: 36 ore settimanali + opzione musicale 

 
Secondo quanto previsto dall’ordinanza Regione Puglia n. 444, si garantisce l’erogazione della didattica 
digitale integrata in modalità sincrona, con lo stesso orario previsto per le lezioni in presenza, per gli alunni 
le cui famiglie ne facciamo espressa richiesta. 
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Al fine di organizzare il relativo servizio si invitano i genitori che vorranno avvalersi in modalità esclusiva 
della didattica digitale integrata a presentare istanza presso gli uffici di segreteria, nel rispetto del 
protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dall’home page del 
sito www.icantonazzo.edu.it. 

Le istanze di adesione alla DDI già presentate ai sensi dell’ordinanza regione Puglia n. 413 del 06/11/2020 si 
intendono confermate e, pertanto, non è necessario rinnovarle. 
L’Istituto, nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie di cui dispone, porrà in essere tutte le iniziative 
utili al potenziamento della connettività congiuntamente con le Amministrazioni Comunali di Corsano e 
Tiggiano. 
Per le attività di didattica digitale integrata in modalità sincrona gli alunni si collegheranno a Microsoft 
Teams con l’account istituzionale nel rispetto del Regolamento di Istituto. 
Per la frequenza delle lezioni in presenza resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di sicurezza 
scolastica anti contagio Covid-19 e dal DPCM 03/11/2020 in particolare per quanto riguarda l’uso 
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei 
anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando SIMONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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