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        Al personale 
        Alle famiglie 
 
COMUNICAZIONE N. 119 
 
OGGETTO: disposizione DDI dal 15 marso al 6 aprile 
 
Prendendo spunto dalla normativa vigente con particolare riferimento alle seguenti: 
Ordinanza regione Puglia n. 78 
dPR 275/1999, 

la nota 662 del 12.03.2021 del Ministero dell’istruzione 

la nota 343 del 04.03.2021 del Ministero dell’istruzione 

la nota 10005 del 07.03.2021 del Ministero dell’istruzione-Ufficio di Gabinetto 

 

si dispone quanto segue a partire dal 15 marzo e fino al 6 aprile c.a.: 

 

Erogazione della didattica digitale integrata a distanza per tutti gli alunni: infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. 

Nell’attivazione/prosecuzione della didattica a distanza è applicato il relativo regolamento pubblicato sul 

sito della scuola. È esclusa la piattaforma Collabora, si utilizzano le classroom della G-suite e nei casi di 

impossibilità i social Telegram e Whatsapp. Si rispettino in particolare gli artt. 7-10 del regolamento DDI. 

Fanno eccezione le lezioni di strumento musicale che continuano nella modalità vigente. 

Tutte le altre attività in presenza in orario extracurricolare sono sospese ed eventualmente riprese dopo il 6 

aprile, variando le condizioni restrittive a causa della pandemia. 

La mensa è sospesa per infanzia e primaria. 

La classe a tempo pieno termina le lezioni alle ore 13:30. 

Sono ammessi in presenza gli alunni con bisogni educativi speciali e diversamente abili che non siano in 

grado di fruire delle lezioni nella modalità a distanza. Il contatto con la classe è garantito dai dispositivi 

multimediali in aula. 

Per altre possibilità si farà attenta valutazione: l’orientamento è quello di arginare al massimo le possibilità 

di contatti in attesa di vaccinare la popolazione nel maggior numero possibile e fino al termine delle 

restrizioni per “zona rossa”. 

Il coordinatore di classe farà pervenire a baic86600a@istruzione.it l’elenco degli alunni in presenza. 

Le famiglie prive di dispositivi per la didattica a distanza possono telefonare allo 0883571219 per richiedere 

un device in comodato d’uso. Ce ne sono ancora una ventina. Alla connessione deve provvedere la famiglia. 
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Il personale opera da scuola, anche in considerazione della vaccinazione fatta e del ridotto numero di 

presenze. Chi non ha voluto vaccinarsi non è esonerato dalla presenza, in funzione di una libera scelta 

individuale. Mantenere sempre le regole del distanziamento, uso di mascherine, lavaggio e igienizzazione 

mani. 

 
 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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