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Prot.  4316/04                     Ostuni, 11- 11- 2020 

 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Di Scuola Primaria 

 p.c.   AI DOCENTI DI SCUOLA  PRIMARIA 

AL  DSGA             

 

OGGETTO  :  Didattica Digitale Integrata – Ordinanza 413 /  06-11-2020  della Regione PUGLIA  

 

        Questo Ufficio, stante la sospensione delle lezioni in presenza disposta con nota n°  4196/04  del 08/ 11/  2020, 

comunica  alle SS.LL. che ,in applicazione dell’Ordinanza di cui all’oggetto , è possibile   avanzare la richiesta di 

Didattica Digitale Integrata su apposito modulo editabile pubblicato  sulla sezione   BACHECA del REGISTRO 

ELETTRONICO   entro le ore  10.00 del  13/ 11 /2020.  Parimenti verranno tenute presenti le richieste già inoltrate in 

questi giorni alla mail istituzionale.   

Appare doveroso , tenuto conto della novità organizzativa per cui occorre coniugare la modalità in presenza  con quella 

a distanza per gli alunni che se ne avvarranno, precisare sin d’ora che  saranno fatti tutti gli sforzi possibili  dalla 

scrivente, dai docenti coinvolti e dagli operatori preposti per rendere attuabile una strutturazione didattica , i cui esiti  

possono dipendere  anche da variabili  tecniche .  

Pertanto l’organizzazione  degli interventi, anche  tenuto conto  del contratto Integrativo del 06/11/2020 per la Didattica 

Digitale Integrata, in linea di massima , sarà così articolata :  

        - tempo di lezione  D.D.I :    coincidente con lezioni in presenza  

      - utilizzo della piattaforma digitale meet / Google for education  attraverso aula virtuale del REGISTRO 

ELETTRONICO  con device e/o connettività della scuola . 

       - eventuali forme organizzative di classe / o a gruppi-classe   che dovessero rendersi  necessarie  

  

In uno scenario emergenziale di vita e di scuola  così complesso , si confida sulla consueta disponibilità e collaborazione  

per consentire a tutti i nostri alunni di vivere la scuola con entusiasmo e serenità anche in forme nuove. Insieme, anche 

questa volta, possiamo farcela. 

 

Cordialità. 
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