
Sede Legale: Piazza Giovanni Falcone – 85024 Lavello (PZ) Tel. 0972.85574 
PEO: pzic893006@istruzione.it       PEC: pzic893006@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 93026670765 Codice Univoco: UFDC25       Sito: www.ic2lavello.edu.it  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – Lavello (Pz)  
Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado Musicale 

 
 

 
Ai Genitori degli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al G.L.I.  

e ai docenti incaricati di Funzione Strumentale  

Area Inclusione  

All’Albo/sito web 

E, p.c.   Alla Dsga 

 

Circolare n. 19 

 
Oggetto: Attivazione Didattica Digitale Integrata dal 17 novembre 2020 al 3 dicembre 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del Dirigente 

scolastico;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020 n. 89 “Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39”;  

CONSIDERATE le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1927 del 25/10/2020 e n. 1934 del 

26/10/2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante “Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;  

CONSIDERATA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5/11/2020;  

VISTA l’Ordinanza n. 44 del Presidente della Regione Basilicata BUR Basilicata - Speciale del 

15 novembre 2020;  
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VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti del 

30.10.2020;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli studenti e le 

studentesse;  

CONSIDERATA altresì l’esigenza primaria di garantire tutte le necessarie misure di 

prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2;  

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli studenti e delle studentesse 

con disabilità, nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato;  

CONSIDERATA la necessità di dedicare particolare attenzione alle specifiche esigenze degli 

studenti e delle studentesse con DSA, con BES, facendo puntuale riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati;  

DISPONE 

  che il cento per cento delle attività didattiche per la Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado sia svolta mediante il ricorso alla Didattica Digitale Integrata a far data dal 17 novembre 

2020 e fino al 3 dicembre 2020;  

 che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, sia garantita la frequenza scolastica 

in presenza degli studenti e delle studentesse con disabilità, nel rispetto del PEI e di quanto 

espressamente concordato ovvero comunicato dalle famiglie degli stessi e nel rispetto di quanto 

disposto dalla citata Nota MI prot. n. 1990 del 5/11/2020 che così recita: “I dirigenti scolastici, 

unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le 

famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del 

coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà 

variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata 

quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e 

proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”;  

 che sia altresì garantito il rispetto di quanto espressamente previsto dalle Linee guida sulla 

DDI relativamente agli studenti e alle studentesse con DSA o con BES, per i quali il consiglio di 

classe e le famiglie valuteranno le azioni da intraprendere, concordando gli strumenti 

compensativi e/o le misure dispensative da adottare, il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare, il materiale didattico da utilizzare, riportando le decisioni assunte nel PDP; 

  che le attività didattiche digitali integrate si svolgano sia in modalità sincrona, sia in modalità 

asincrona, nel rispetto del Regolamento per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti del 

30.10.2020 e secondo i prospetti orari concordati dai consigli di classe e opportunamente 

pubblicati sulla bacheca del registro elettronico;  

 che tutto il personale ATA continui, salvo diversa successiva disposizione, a prestare il proprio 

servizio in presenza;  

 che la rilevazione delle presenze degli alunni e del personale docente avvenga attraverso 

l’utilizzo del registro elettronico.  
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Ulteriori disposizioni saranno adottate in conseguenza della rilevazione dei bisogni formativi e 

della necessità di garantire l’offerta formativa e l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione oltre 

che di assicurare il servizio da parte del personale docente e non docente. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


