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Circolare n. 128
Vieste, 24 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: Modello organizzativo dal 25 febbraio a seguito di Ordinanza del Presidente della Giunta
regionale – Regione Puglia – n. 58 del 23 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In riferimento all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale – Regione Puglia – n. 58 del 23
febbraio 2021 che, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, dispone:
•

Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 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;

•

Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario ammettono in presenza tutti
gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di
partecipare alla Didattica Digitale Integrata;

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;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio 2021;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 23 febbraio 2021;
Viste le motivate richieste di frequenza in presenza da parte dei genitori degli alunni della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado che, per ragioni non diversamente affrontabili, non
abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata;
Tenuto conto che
-

nell’Ordinanza regionale n. 58 di cui all’oggetto si evidenziano sostanziali modifiche rispetto
alla precedente Ordinanza regionale (n. 56 del 20 febbraio 2021), in particolare:
• Viene meno il limite del 50% per gli alunni in presenza, nelle sezioni e nelle classi;
• Non è data più facoltà alle Istituzioni scolastiche di “ammettere in presenza gli alunni
che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare
alla DDI, ma “le Scuola dell’Infanzia e le I.S. del ciclo primario ammettono in
presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la
possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata (superando di fatto i criteri di
ammissione per la Scuola dell’Infanzia deliberati dal Consiglio in data 23.02.21);
• E’ modificato al 14 marzo 2021 il termine di validità dell’Ordinanza

DISPONE
Per quanto sopra espresso, a partire da domani, giovedì 25 febbraio, gli alunni delle sezioni
della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria e Sec. di grado le cui famiglie hanno
presentato entro il termine del giorno 23 febbraio u.s. motivata istanza, come da circolare n. 122 del
20 febbraio u.s., svolgeranno attività didattica in presenza, come di seguito indicato:
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO MANZONI
Sez. C
PLESSO FUSCO
Sez. N
PLESSO FASANELLA
Sez. E
Sez. H
Sez. L

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO DELLISANTI
1^A
1^B
2^A
2^B
3^A

3^B
4^A
4^B
5^A
5^B

PLESSO FASANELLA
1^C
1^D
2^C
2^D
2^E

3^C
3^D
3^E
3^F

PLESSO RODARI
1^E
4^C
4^D
4^E

5^C
5^D
5^E

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1^D
2^A
2^C

2^E
2^F
3^E

I docenti delle sezioni e delle classi interessate riceveranno in tempo utile gli elenchi degli alunni in
presenza.

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Nelle sezioni con alunni in presenza, le insegnanti svolgeranno a rotazione, per tre giorni ciascuna,
servizio nella propria sezione. La docente non in servizio in presenza, svolgerà l’attività didattica con il
resto degli alunni secondo le modalità condivise per la DDI.

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
I docenti delle classi con alunni in presenza, svolgeranno la propria attività lavorativa nel plesso di
appartenenza.
Si evidenzia che l’orario in presenza delle classi è lo stesso previsto dal Regolamento della DDI,
caratterizzato, per la Scuola Primaria (soprattutto per le classi iniziali), da un numero esiguo di ore in
presenza e/o “a distanza in modalità sincrona”.
Si ravvisa la necessità, ove possibile, di organizzare l’orario scolastico giornaliero cercando, in
maniera flessibile, di concentrare nella stessa giornata le ore di servizio del personale pendolare.

PRESENTAZIONE NUOVE ISTANZE MOTIVATE
Alla luce delle disposizioni contenute nella nuova ordinanza, è data facoltà alle famiglie, i cui figli in
questi giorni dovessero riscontrare difficoltà nella partecipazione alla Didattica Digitale Integrata per
“ragioni non diversamente affrontabili”, di produrre richiesta motivata di rientro in presenza entro e
non oltre le ore 12,00 di venerdì 26 febbraio p.v., inviando mail all’indirizzo fgic878001@istruzione.it
o compilando modello disponibile presso gli Uffici di segreteria – via Spina, 1. La frequenza, per tali
alunni, sarà possibile a partire da lunedì, 1 marzo p.v.
Si pregano i docenti coordinatori di informare le famiglie e comunicare loro l’orario in presenza.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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