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Circ.n. 109

Perugia, 31.10.2020

- Agli alunni
- Alle famiglie
- Ai docenti
- Al personale Ata
Scuola Secondaria di Primo Grado
IC Perugia 12

La sottoscritta con la presente,
tenuto conto di quanto disposto dal DM n. 89 del 7 agosto 2020, nel quale si evidenziano le modalità per la
realizzazione della Didattica Digitale Integrata;
visto il PTOF in particolar modo il Piano per la Didattica Digitale Integrata;
considerato quanto definito nella Nota Ministeriale n. 1934 del 26.10.2020, nella quale si danno
Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in
materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del Decreto del Ministro della Pubblica
Amministrazione 19 ottobre 2020;
atteso che l’Ordinanza n.69 della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria del 30.10.2020, all’art. 1
dispone che “A decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole
secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza
riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del
ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”;
preso atto dei chiarimenti ad integrazione dell’Ordinanza n.69 della Presidente della Giunta Regionale
dell’Umbria del 30.10.2020

Dispone
In ottemperanza a quanto sopra stabilito, l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi della
Scuola Secondaria di Primo Grado per il periodo che va dal 3 novembre al 14 novembre p.v. compreso;
per quanto concerne gli studenti di cui all’art 1 comma 1 della predetta Ordinanza n. 69 della Presidente
della Giunta Regionale dell’ Umbria, questi potranno svolgere le attività didattiche in presenza;

tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado svolgeranno regolarmente il proprio servizio in
presenza come da orario provvisorio pubblicato in data 30 ottobre 2020.
Quanto disposto nella presente circolare verrà integrato nei prossimi giorni dal calendario delle attività
sincrone come stabilito nel Piano della Didattica Digitale Integrata.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del DL 39/93)

