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CIRCOLARE N. 24 
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     AI DOCENTI 
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OGGETTO: ATTIVAZIONE DDI, ULTERIORI CHIARIMENTI 

Si comunica che da  LUNEDI’ 26 OTTOBRE, in base all’ORDINANZA N. 39 DEL 22 OTTOBRE DEL 2020 DEL 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE delle Marche, verrà attivata la DDI fino al 15 novembre. 

Si puntualizza che i docenti sono tenuti a tenere le lezioni a distanza presso la propria sede di servizio, 

anche se dovessero avere tutte le classi in DDI. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni con disabilità, rimane fermo quanto previsto dalle 

“Linee guida per la didattica digitale integrata” adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 

agosto 2020, dunque, gli alunni con sostegno, anche se dovessero avere la propria classe in DDI, possono 

venire a scuola, senza nessuna restrizione. 

La referente BES d’ISTITUTO, la prof.ssa Simona Simonetti ha già informato di tale opportunità le famiglie 

e, in base alle decisioni prese in accordo con le stesse, comunicherà alle referenti H di ogni sede le 

disposizioni per i docenti specializzati. 

I docenti con compresenza (ad esempio ITP o potenziamento) si collegheranno seguendo il proprio orario 

di servizio; si invitano tali docenti a confrontarsi sull’organizzazione del lavoro condiviso on line. 

Per qualsiasi dubbio, chiarimento, singole problematiche potete fare riferimento allo staff di dirigenza. 

 

Civitanova Marche, 24/10/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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