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AI DOCENTI  

AI GENITORI  

AL DSGA E PERSONALE ATA 

IC TAURISANO 
 

                       e p.c.                 AL DIRETTORE GENERALE USR PUGLIA 

AL DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE 

PER LA PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO VI 

AL SINDACO DEL COMUNE DI TAURISANO 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Sospensione  attività  didattiche  in  presenza  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado dell’IC  Taurisano  

                    dal 18 al 22 dicembre 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 

26/10/2020 “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;  
 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Taurisano n. 45 del 17/12/2020 “Gestione e contenimento 

emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Ordinanza di chiusura delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria 

di primo grado”; 

DISPONE 
 

che nel periodo dal 18 al 22 dicembre 2020 è sospesa qualunque forma di attività didattica in presenza nei 

plessi di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Taurisano.  
 

Come regolamentato precedentemente in analoga situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza, 

tutte le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza con lezioni sincrone ed attività asincrone.  
 

Nella Scuola Primaria le lezioni saranno tenute in modalità sincrona nei giorni 18, 21, 22 dicembre 2020 con il 

seguente orario:  

-     dalle ore 15,00 alle ore 17,00 classi prime e seconde;  

-     dalle ore 15,00 alle ore 18,00 classi terze, quarte e quinte.  

Nella Scuola Secondaria di I grado le lezioni saranno tenute in modalità sincrona nei giorni 18, 19, 21, 22 

dicembre 2020.  

Relativamente all’orario delle videolezioni sincrone: 

- per la Scuola Primaria tornerà in vigore quello a suo tempo pubblicato su piattaforma Classroom a cura 

dei docenti di classe;  

- per la Scuola Secondaria di I grado continuerà ad essere in vigore quello pubblicato sul sito; pertanto le 

lezioni si svolgeranno in modalità sincrona per tre ore al giorno, anche non sempre consecutive. 

Per entrambi gli ordini di scuola, ogni ora sarà ancora articolata in 45 minuti di lezione e 15 minuti di pausa.  
 

Nulla varia per gli Uffici di Segreteria e, in genere, per le disposizioni di servizio del Personale ATA.  

Diverse modalità organizzative, valide a partire da giovedì 7 gennaio 2021, saranno comunicate con successivo 

provvedimento. 
 

Distinti saluti                                        Il Dirigente Scolastico 

                                           F. to  Maria Abbondanza Baglivo 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per  

                                                                                                                                                           gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 36/1993 
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