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OGGETTO:  Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione Didattica Digitale Integrata 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO  del decreto nota n ° 4361/03  del 13 /11/ 2020 con cui si dispone la  prosecuzione   della 

sospensione dell’attività in presenza dal 16/11/2020  al 19/11/ 2020  

VISTO l’obbligo di garantire il diritto allo studio  sancito dalla Costituzione 

VISTE   le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate da1 Ministero dell'Istruzione con decreto 

n. 89 del 07.08.2020 

CONSIDERATO   il  Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti con 

delibera n° 150  del  22 /09 / 2020 e dal  Consiglio di Circolo n° 15  del 28/09/2020 ; 

VISTA la nota n° del Ministero Istruzione 1934 del 26/10/2020 già resa nota alle SS.LL. e le precisazioni 

contenute nella circolare n° 62 di questo Ufficio ; 

TENUTO PRESENTE    il CCNL 2016- 2018    

 

DISPONE 

 

che a partire da lunedì 16 - 11 -2020 e fino al 19.11.2020 , termine di sospensione dell’attività didattica in 

presenza disposto dal decreto di cui in premessa, le  attività didattiche  per gli alunni di scuola primaria 

frequentanti il Plesso" PESSINA "e per gli alunni di tutte le sezioni del plesso VIA POLA siano erogate a 

distanza secondo quanto disposto nel Piano di cui in premessa e  scansione   giornaliera che tenga conto 

dell'età degli alunni per la scuola dell’Infanzia e degli orari noti  per  la scuola primaria  con   modalità 

sincrona e asincrona, ove necessario. 

 

       Up/mab                               Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa   Maria MINGOLLA 

                            

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 
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