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Circolare n. 148
Vieste, 6 aprile 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 e al personale ATA
Al Sito web
Al Registro elettronico
SEDE

Oggetto: ripresa attività didattiche - mercoledì 7 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 2 comma 1 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19” che assicura, sull’intero nazionale dal 7 aprile al 30 aprile 2021, lo
svolgimento delle attività didattiche in presenza dalla Scuola dell’Infanzia alla classe prima della
Scuola Sec. di I grado;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale – Regione Puglia – n. 102 del 4 aprile 2021
con la quale si dispone che, con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile, le attività didattiche si
svolgano in applicazione dell’art. 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, con possibilità di applicazione della
deroga, prevista nella seconda parte del comma 1 dell’art. 2 dello stesso Decreto Legge, di garantire
la didattica digitale integrata (per le classi della Scuola Primaria e per la classe prima della Scuola Sec.
di I grado) a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla in luogo dell’attività
didattica in presenza;
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio 2021 e n. 2 del 23 febbraio 2021;

DISPONE

che le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per le classi 1^ della
Scuola Sec. di I grado siano svolte in presenza a partire da mercoledì 7 aprile e sino a venerdì 30
aprile 2021 (salvo nuove e diverse disposizioni).

Le famiglie degli alunni delle classi della Scuola Primaria e delle classi 1^ della Scuola Sec. di I grado
che volessero optare per la Didattica Digitale Integrata dovranno compilare apposito modulo
allegato alla presente entro le ore 19 di oggi, martedì 6 aprile 2021.
Tale richiesta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente disposizione.
Eventuali richieste giunte oltre tale termine o eventuali richieste di modifica dell’opzione esercitata
saranno valutate caso per caso.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali delle classi seconde e terze della Scuola Sec. di I grado, già
inseriti nel progetto di inclusione fino a mercoledì 31 marzo u.s., potranno continuare la frequenza in
presenza nei modi già concordati tra docente di sostegno/CDC e famiglie.
L’orario scolastico di riferimento per tutte le classi, sia in presenza che in DDI (tenuto conto che
siamo prossimi alla conclusione dell’anno scolastico), sarà quello definitivo:
-

27h per la Scuola Primaria con ingressi scaglionati alle ore 8.15 e 8.30;

-

30h per le classi a tempo normale della Scuola Sec. di I grado (ore 8.25/13.25);

-

36h per le classi a tempo prolungato (30h in orario antimeridiano – 8.25/13.25 - e 6h per
tutte le classi in attività “sincrone” a distanza nei pomeriggi del martedì e venerdì, dalle ore 15
alle ore 18).

Si ricorda che è da prevedersi per gli alunni in DDI una pausa di 10 minuti prima del termine di ogni
ora di lezione.
Tutte le classi della Scuola primaria del plesso “Rodari” utilizzeranno esclusivamente l’ingresso di
via G. Spina.
Le classi prime della Scuola Sec. di I grado entreranno dagli ingressi di Via Verdi (ingresso principale
classi 1^A – 1^C – 1^E – 1^F, ingresso auditorium classi 1^B e 1^D).
Il servizio per i docenti della Scuola Sec. di I grado sarà svolto in presenza, salvo che gli stessi siano
stati assegnati alle sole classi 2^ e 3^ o siano in servizio - in singole giornate - in tali classi (in tal
caso il servizio sarà svolto a distanza).
I docenti con ore di potenziamento svolgeranno il loro servizio in presenza.
La Scuola dell’infanzia sarà regolarmente in presenza secondo l’orario precedentemente in vigore.
Si ringrazia per la collaborazione.
In allegato modulo per richiesta di DDI.

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