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Circ. 39 

Bisceglie, 10 novembre 2020 

Ai Docenti  

Agli studenti  

 Ai genitori degli studenti  

Sul Sito web istituzionale  

Oggetto: Indicazioni operative per la DDI a partire da giovedì 12 novembre 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la situazione sanitaria Covid19 e tutta la normativa e le indicazioni emanate dal Governo, dalla Regione e dalle varie 

autorità competenti;  

Visto il Decreto Ministeriale n. 89 del 07 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;  

Visto il “Regolamento sulla DDI” approvato dal Consiglio d’istituto in data 12 ottobre 2020; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020; 

Sentito lo staff dirigenziale;  

DETERMINA 

 

che, dal 12 novembre 2020 le attività didattiche proseguiranno per tutte le classi in modalità mista con la didattica in 

presenza per alcuni e la Didattica Digitale Integrata per quegli alunni i cui genitori hanno inviato richiesta, fino al 3 dicembre 

2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.  

I docenti tutti dovranno svolgere le lezioni sincrone o asincrone presso i rispettivi plessi, secondo la modalità che riterranno 

più opportuna e anche in base alle proprie esigenze disciplinari. 

I docenti coordinatori, dopo aver consultato i propri colleghi di classe, compileranno una tabella in cui inseriranno la 

disciplina e la modalità utilizzata (sincrona, asincrona, o entrambi) in modo da rendere noto alle famiglie degli studenti a 

casa, tramite il registro elettronico (sez. Bacheca), come si svolgerà la giornata scolastica dei loro figli.  

 Le lezioni in DDI si terranno tramite la G-Suite d’Istituto e le sue applicazioni, secondo l’orario degli alunni in presenza senza 

decurtazione come avvenuto finora, a meno che non sia il docente stesso a diversificare la sua proposta didattica 

(esercitazioni, approfondimento individuale o quant’altro) tenendo conto del livello di attenzione dei discenti, che verso le 

ultime ore, stando al computer, può scemare. 

All’inizio della lezione, andrà svolto l’appello. Gli studenti che risultino non collegati in videoconferenza saranno indicati come 

assenti. I docenti che optano per la modalità asincrona verificheranno la partecipazione degli alunni tramite il riscontro con 

classroom. 

I docenti tutti, in caso di necessità, potranno avvalersi come sempre della collaborazione dell’animatore digitale, Prof.ssa 

Cecilia Nisio e dei docenti del team digitale, per le problematiche della gestione della piattaforma Gsuite. 

Queste disposizioni sono emanate in attuazione dell’Ordinanza Regionale sopra indicata e saranno adattate e modificate 

secondo la successiva evoluzione delle disposizioni governative, regionali e ministeriali in materia.  

Si ringraziano  docenti, studenti e famiglie per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sciancalepore 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs 39/1993 


