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    Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia sez E e C De Nicola 

 e della scuola secondaria 
All’assistente amministrativo area alunni 

 
COMUNICAZIONE N. 46 
 

Oggetto:  
Estensione delle lezioni in didattica a distanza per le classi di scuola secondaria di primo grado per il 
giorno 23 novembre. 
Estensione lezioni in DDI sezioni C e E scuola infanzia plesso De Nicola 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola ha proceduto a sanificazione dei plessi della scuola dell’infanzia 
In attesa di indicazioni del dipartimento di prevenzione, in maniera precauzionale,  
La sezione C della scuola dell’infanzia plesso “De Nicola” lavorerà in DDI fino al 23 novembre. 
La sezione E della scuola dell’infanzia plesso “De Nicola” lavorerà in DDI fino al 28 novembre. 
I docenti presenti in data 5 novembre per la sez. C e i docenti presenti in data 13 novembre per la sez. E 
erogheranno le lezioni dal proprio domicilio. 
Gli altri docenti opereranno in presenza. 
I docenti della scuola dell’infanzia organizzeranno le classroom in riferimento ai bambini del terzo anno, 
ovvero “cinquenni”, per gli altri in alternativa utilizzeranno i canali whatsapp. 
Le attività devono essere segnate sul registro elettronico che riporterà DDI. 
Gli alunni in presenza usciranno alle ore 14. Le docenti attiveranno DDI dalle 14 alle 16 per gli alunni da casa 
nel caso di sezione a frequenza mista (aula e casa). Verbalizzare modalità e tempo di lavoro in dipartimento. 
SCUOLA SECONDARIA 
In attesa di istruzioni da parte della ASL e per consentire una riorganizzazione oraria delle classi, tutte le 
classi e i docenti della scuola secondaria lavoreranno in DDI dal proprio domicilio. Il coordinatore di classe si 
adopererà per consentire l’accesso alle classroom per il docente supplente, gli educatori e i tirocinanti. 
Il coordinatore di classe chiederà alle famiglie l’intenzione di continuare in DDI fino al 3 dicembre secondo 
l’opzione confermata dal TAR Puglia relativamente all’ordinanza regionale. 
I genitori formalizzaranno la richiesta. Si invierà al dirigente scolastico informazione circa l’intera classe che 
avesse optato per la DDI fino al 3 dicembre p.v. 
SCUOLA PRIMARIA 
I coordinatori di classe si accerteranno della modalità di frequenza scelta dalle famiglie con istanza 
relativamente alla DDI da casa. 
I docenti non posti in quarantena presteranno servizio in presenza, si adopereranno, secondo le istruzioni 
impartite dalla vicaria del dirigente scolastico, alla copertura delle classi erogando le lezioni in modalità 
mista. La funzione strumentale Lucia saracino faciliterà l’accesso alle classroom individuando una modalità 
agile. Le classi potrebbero subire una variazione di orario per difficoltà organizzative communicate dalla 
vicaria alla dirigente. Sul registro elettronico sarà disposto l’avviso per le famiglie. 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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