
 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 29/10/2020 
Circ. n. 68 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
 

E, p. c. 

Alla DSGA 
SEDI 

 
Oggetto: Ordinanza Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020/Ulteriore rimodulazione organizzativa 

delle attività didattiche 
 

Visto Il DPCM 24 ottobre 2020; 

Vista L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.399 del 25 ottobre 2020 che adotta misure per la scuola in 
vigore fino al 24 novembre 2020, contenente prescrizioni relative alla necessità adottare la Didattica Digitale 
Integrata per una percentuale delle attività non inferiore al 75%; 

Vista La Circolare interna n. 66 del 26 ottobre 2020 recante come oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 e Ordinanza 
Presidente Giunta Regionale 25 ottobre 2020/NUOVA RIMODULAZIONE organizzativa delle attività didattiche a 
partire dal giorno 27 ottobre 2020 contente una calendarizzazione delle attività in ottemperanza alle citate 
disposizioni; 

Vista l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020 la quale ordina con decorrenza dal 30 
ottobre sino al 24 novembre 2020: “1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata 
riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo 
didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”. 

 

Nelle more della necessaria oculata ridefinizione di tempi e modalità organizzative delle attività didattiche per i bisogni 

educativi speciali e laboratoriali da svolgere in presenza in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 407 citata in 

premessa e nel rispetto delle esigenze precauzionali dovute al diffondersi dell’emergenza Covid-19, dal giorno 30 ottobre 

2020 le attività didattiche di tutte le classi saranno svolte in Didattica Digitale Integrata nel rispetto del quadro 

orario attualmente vigente. Le presenti disposizioni restano in vigore fino a nuova comunicazione che sarà 

tempestivamente notificata. 

Ai fini di quanto premesso si precisa quanto segue: 

nel rammentare agli alunni che le attività in Didattica Digitale Integrata (DDI) rappresentano una diversa modalità 

dell’erogazione del servizio di istruzione, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di quanto previsto dal Regolamento della DDI 

approvato dal Collegio Docenti il 18 settembre 2020 e si ricorda che, benché in modalità remota, le regole del funzionamento 

scolastico restano invariate e sottoposte al Regolamento di Istituto vigente (di cui al documento deliberato dal Consiglio di 

istituto in data 09/06/2018, come integrato nel settembre 2020): a tal proposito si ricorda prioritariamente che qualsivoglia 

comportamento di disturbo sarà oggetto di nota disciplinare e conseguente eventuale provvedimento sanzionatorio. Si coglie 

l’occasione per rammentare altresì che il curricolo scolastico è obbligatorio e, pertanto, non è consentito agli studenti operare 

un’arbitraria selezione delle discipline da seguire on line. 

I docenti avranno cura di comunicare le presenti determinazioni alle classi e di annotare sui registri l’avvenuta notifica. 

                                                                                                                                     La Dirigente 
                                                                                                             Maria Rosaria Albanese 


