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Circolare n. 111 
Vieste, 6 febbraio 2021 

� Ai Docenti della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 

 
� Alle famiglie e agli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 
 

Al DSGA 
 

Al personale ATA 
 

Al Sito web 
Al Registro elettronico 

SEDE 
 
 

Oggetto: disposizione proroga attività didattica in modalità “mista”  (in presenza e a distanza in 
modalità sincrona - DDI)  – Scuola Primaria e Sec. di I grado 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
In riferimento all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Puglia – n. 41 del 04 
febbraio 2021 con la quale, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, si dispone   
che dal giorno 08 febbraio al giorno 20 febbraio 2021: 
 

- L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’Infanzia, per la Scuola dell’Infanzia 
e per il primo ciclo d’istruzione si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, 
salvo quanto previsto al punto successivo;  
 

- Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento 
online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i 
propri figli di adottare la Didattica Digitale Integrata, tenendo presente che agli studenti che 
hanno chiesto la DDI, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata 
una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa 
alle valutazioni del Dirigente scolastico; 

 
Tenuto conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del Ministero dell’Istruzione – 
registro decreti n. 89 del 7 agosto 2020 e del Regolamento d’Istituto per la DDI approvato dal 
Consiglio d’Istituto con Delibera n. 3 del 18 settembre 2020; 
 



 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020 relativa a “indicazioni operative 
per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di DDI”; 
 
Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021” che proroga al 30 aprile 2021 lo stato emergenziale su tutto il territorio 
nazionale; 
 
Tenuto conto che le modalità di organizzazione delle attività didattiche presenti nelle diverse 
Ordinanze Regionali non sembrano rivestire più un carattere di eccezionalità nei modi e nei tempi e 
sembrano strutturare l’attività didattica “mista” come organizzazione preferenziale a medio termine; 
 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio u.s.; 
 
 

DISPONE 
 

 
la proroga dell’attività didattica in modalità “mista” (in presenza ed in modalità sincrona - 
DDI) per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, fino a sabato 20 febbraio p.v. 
 
Gli alunni continueranno a frequentare in presenza  fino a sabato 20 febbraio p.v., salvo che le 
famiglie non richiedano espressamente per i propri figli di adottare la Didattica Digitale Integrata, 
inviando formale richiesta all’indirizzo di posta elettronica fgic878001@istruzione.it o compilando 
apposito modulo all’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica sito in via G. Spina, 1. 
Tale richiesta dovrà essere formulata dalle famiglie, nelle modalità indicate, solo per gli alunni che 
non si sono avvalsi della Didattica Digitale Integrata nelle ultime settimane. 
 
A tal fine si evidenzia che:  
 

• le famiglie che avevano richiesto per i propri figli la Didattica Digitale Integrata, non dovranno 
reiterare la richiesta che si considererà valida fino al 20 febbraio 2021; 
 

• nessuna comunicazione è dovuta in caso di rientro in presenza a partire da lunedì 8 febbraio 
p.v. (i Coordinatori di classe segnaleranno allo scrivente i nominativi degli alunni rientrati in 
presenza). 

 
 
L’orario delle attività didattiche in modalità “mista” (in presenza ed in modalità sincrona - 
DDI) per la prossima settimana (da lunedì 8 a sabato 13 febbraio p.v.) sarà quello – provvisorio - 
attualmente in vigore. 
 
La settimana successiva (da lunedì 15 a sabato 20 febbraio p.v.) sarà ripristinato l’orario 
definitivo completo senza riduzione dell’unità oraria (27h Scuola Primaria, 30/36h Scuola sec. di I 
grado), come di seguito riportato: 
 

Scuola Primaria 
 
Lunedì – martedì e mercoledì – ore 8.15/13.15 oppure 8.30/13.30 
Giovedì – venerdì e sabato – ore 8.15/12.15 oppure 8.30/12.30 
 
 
 
 



 

Scuola secondaria di I grado 
 
Tempo normale:  dal lunedì al sabato – ore 8.25/13.25 
Tempo prolungato: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato – ore 8.25/13.25 

martedì e venerdì – ore 8.25/16.25 
 
Per tutti gli alunni che seguono le attività didattiche “a distanza” (Scuola Primaria e Sec. di I grado) 
sarà da prevedersi in ogni caso una pausa di 10 minuti tra un’ora di lezione e l’altra. 
 
 
La Scuola dell’Infanzia proseguirà le attività didattiche in presenza, secondo l’orario attualmente in 
vigore. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO


		2021-02-06T11:30:12+0100
	LOCONTE PIETRO




