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Oggetto: Svolgimento attività didattiche in applicazione all’ordinanza regionale n. 407 del 

27/10/2020 e   successiva   nota   prot.   2547   del   29/10/2020:   misure   urgenti   per   fronteggiare   

l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In applicazione alle note in oggetto, sentito il Collegio Docenti 

 
D e t e r m i n a 

 
Le seguenti modalità organizzative delle attività didattiche: dal 30 ottobre al 24 novembre 2020: 

 
Scuola dell’infanzia 
tutti gli alunni lavoreranno in presenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
con il servizio mensa. 

 
Scuola primaria 
nella scuola primaria si attuerà la Didattica Digitale Integrata .Un gruppo di alunni ( la cui 
composizione è rimessa alle valutazioni dei docenti di classe nell’ambito del rapporto 
scuola famiglia) lavorerà in presenza; l’altro gruppo a distanza con l’utilizzo della 
piattaforma didattica g-suite. 
Le attività didattiche sincrone si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
I docenti comunicheranno alle classi l’orario delle attività asincrone. 
La mensa e i rientri pomeridiani sono sospesi. 

 
Scuola secondaria di primo grado 
nella scuola secondaria di primo grado si attuerà la Didattica Digitale Integrata. Un gruppo di 
alunni, la cui composizione è rimessa alle valutazioni dei docenti di classe nell’ambito del 
rapporto scuola famiglia, lavorerà in presenza; l’altro gruppo a distanza con l’utilizzo della 
piattaforma didattica g-suite. 
Le attività didattiche si terranno dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ore  (in orario 
definitivo) secondo l’orario disciplinare consegnato agli alunni. 
Per il tempo prolungato sono sospesi i rientri pomeridiani ed il servizio mensa. 

  Rimangono confermati tutti gli insegnanti domiciliari come richiesti dalle famiglie. 
Tale determina è pubblicata all’ Albo Pretorio sul Sito della scuola trasmesso al DSGA per i 
provvedimenti di competenza. 
 

  Scuola secondaria di secondo grado 
  La scuola secondaria di secondo grado attuerà la didattica digitale integrata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
dott.ssa Nadia LANDOLFI 

 
 

 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993 
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