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Circolare n. 122
Vieste, 20 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: adozione Didattica Digitale Integrata – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Sec. di I
grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In riferimento all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale – Regione Puglia – n. 56 del 20
febbraio 2021 con la quale, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, si dispone
che:
•

Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuole Sec. di I e II grado) adottano
forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in
modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020, riservando – sulla
base della valutazione dell’autonomia scolastica – l’attività in presenza agli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;

•

E’ data facoltà alle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni
non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale
Integrata, purché complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione
scolastica per ogni singola classe o sezione d’Infanzia.

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;
Viste 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;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio u.s.;

DISPONE
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutte
le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
A partire da lunedì 22 febbraio e fino a venerdì 5 marzo p.v. è sospesa la frequenza in presenza delle
attività didattiche.
I docenti coordinatori di classe, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I
grado, sono delegati – sentiti i docenti del Consiglio di classe e valutate specifiche necessità del
proprio gruppo classe, – a:
-

rimodulare la progettazione didattica per il periodo 22/02 – 05/03 p.v.

-

predisporre, anche in maniera flessibile, l’orario scolastico settimanale per la propria classe,
secondo le indicazioni di seguito riportate e comunicarlo alle famiglie.
SCUOLA DELL’INFANZIA

Le insegnanti, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla DDI, manterranno il contatto con gli
alunni e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali,
agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata al messaggio per il tramite dei
rappresentanti di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e
gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi
filmati o file audio.
Si raccomanda di riportare le attività proposte e/o svolte nel registro di sezione.

SCUOLA PRIMARIA

Le classi 1^ svolgeranno 15 ore settimanali di attività didattica in modalità sincrona;
Le classi 2^ svolgeranno 18 ore settimanali di attività didattica al giorno in modalità sincrona;
Le classi 3^- svolgeranno 21 ore settimanali di attività didattica al giorno in modalità sincrona;
Le classi 4^ e 5^ svolgeranno 24 ore settimanali di attività didattica al giorno in modalità sincrona;

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le classi a tempo normale svolgeranno 24 ore settimanali di attività didattiche in modalità
sincrona (4h al giorno) secondo l’orario predisposto dalla Prof.ssa Gesmundo e pubblicato sul registro
on line, dalle ore 8.25 alle ore 12.25;
Le classi a tempo prolungato svolgeranno 30 ore settimanali di attività didattiche in modalità
sincrona (5h al giorno) secondo l’orario predisposto dalla Prof.ssa Gesmundo e pubblicato sul registro
on line, dalle ore 8.25 alle ore 13.25.

INDICAZIONI GENERALI

I docenti inseriranno nel registro elettronico le attività sincrone ed asincrone, fino al completamento
dell’orario di servizio e dell’orario settimanale di lezione delle classi (27h scuola Primaria e 30 o 36 ore
Scuola Sec. di I grado).
I docenti di sostegno, in accordo con le famiglie degli alunni DVA e se ritenuta modalità più
efficace, svolgeranno il loro orario di servizio in presenza, anche a partire da lunedì 22 febbraio. Nella
prima settimana manterranno la giornata libera prevista e da quella successiva svolgeranno il proprio
servizio dal lunedì al venerdì.
Gli stessi comunicheranno:
-

allo scrivente, nel più breve tempo possibile e comunque prima dell’inizio della frequenza, il
nominativo degli alunni diversamente abili che usufruiranno dell’attività didattica in presenza,
inviando mail all’indirizzo Gmail d’Istituto del Dirigente Scolastico.

-

alle famiglie l’orario giornaliero e settimanale delle lezioni.

I coordinatori di classe, in accordo con le famiglie e se ritenuta modalità più efficace,
segnaleranno allo scrivente (entro le ore 12.00 di martedì 23 febbraio) all’indirizzo mail Gmail
d’Istituto del Dirigente Scolastico, il nominativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA e non
certificati) per i quali è consigliabile la frequenza in presenza a partire da mercoledì 24 febbraio p.v.
Tale possibilità è comunque subordinata alla presenza del docente di sostegno, ove possibile, e/o
degli insegnanti di potenziamento e/o degli insegnanti di classe.
Le educatrici svolgeranno il loro servizio in presenza nei plessi dove sono state assegnate.
I genitori degli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di
seguire le attività didattiche a distanza (DDI), possono inoltrare richiesta motivata per i propri figli
di attività didattica in presenza, inviando mail all’indirizzo fgic878001@istruzione.it o compilando
apposito modulo disponibile presso gli Uffici di Segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 23
febbraio. Tale richiesta motivata potrà essere soddisfatta a partire da mercoledì 24 febbraio p.v.
I docenti (di sostegno e curricolari) che non hanno alunni in presenza svolgeranno il proprio servizio
a distanza.
Si prega di informare le famiglie e si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Prof. Pietro Loconte
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