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Circolare n. 51
Vieste, 31 ottobre 2020
⮚ Ai Docenti della
Primaria e Sec. di I grado
⮚ Alle famiglie e agli alunni della
Primaria e Sec. di I grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web
Al Registro elettronico
SEDE
Oggetto: integrazione circ. n. 49 del 29 ottobre u.s. - Disposizioni per adozione Didattica Digitale
Integrata – Scuola Primaria e Sec. di I grado In riferimento all’oggetto, vista la nota della Regione Puglia n. 2547/sp del 29 ottobre u.s. e valutate
ulteriori necessità e modalità organizzative e didattiche dell’istituzione scolastica, si dispone che a
partire da lunedì 2 novembre e fino al 24 novembre p.v., salvo nuove e diverse indicazioni
-

La quota in modalità sincrona per la Didattica Digitale Integrata è definita come di seguito
riportato:
Scuola Sec. di I grado

Le classi svolgeranno 24 ore settimanali di attività didattiche in modalità sincrona (4h al giorno) secondo
l’orario predisposto dalla Prof.ssa Gesmundo e pubblicato su nuvola – ore 8.25/12.25 (per un totale di
24h settimanali);
Scuola Primaria
Le classi 1^ svolgeranno 2h di attività didattica al giorno in modalità sincrona: dalle 8.15 /10.15 oppure
dalle 8.30 /10.30, secondo il proprio orario (per un totale di 12h settimanali);
Le classi 2^ svolgeranno 3h di attività didattica al giorno in modalità sincrona (il lunedì, martedì e
mercoledì) dalle 8.15 /11.15 oppure dalle 8.30 /11.30, secondo il proprio orario e 2h di attività didattica
al giorno in modalità sincrona (il giovedì, venerdì e sabato) dalle 8.15 /10.15 oppure dalle 8.30 /10.30,
secondo il proprio orario (per un totale di 15h settimanali);
Le classi 3^- 4^ e 5^ svolgeranno 3h di attività didattica al giorno in modalità sincrona: dalle 8.15/11.15
oppure dalle 8.30 /11.30 secondo il proprio orario (per un totale di 18 ore settimanali).

L’orario settimanale di lezione in modalità sincrona è definito dal coordinatore di classe, sentiti gli altri
docenti contitolari della classe, e comunicato allo scrivente e alle famiglie entro l’avvio delle attività
sincrone previsto per lunedì.
Si raccomanda di prevedere una pausa di 10/15 minuti tra un’ora di lezione e l’altra.

-

Gli insegnanti di sostegno, sentite le famiglie degli alunni diversamente abili e condivisa con loro
l’opportunità di frequenza in presenza delle attività didattiche, svolgeranno - di norma - il loro
orario di servizio (18h per la Scuola Sec. di I grado e 22h per la Scuola Primaria) in presenza
con il proprio e/o i propri alunni.

L’orario di servizio degli insegnanti di sostegno sarà svolto - da tutti - dal lunedì al venerdì.
Ogni comunicazione alla/e famiglia/e (eventuale orario flessibile – orario fino al venerdì – assenze –
ecc) è delegata all’insegnante di sostegno.
-

Le attività sincrone (videolezioni in diretta; svolgimento di compiti quali la realizzazione di
elaborati digitali con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante) ed asincrone
(attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale
fornito o indicato dall’insegnante; visione di video lezioni, documentari o altro materiale
predisposto o indicato dall’insegnante) andranno puntualmente inserite nel registro
elettronico secondo l’orario condiviso dal Consiglio di classe (firma presenza, assenze per la
didattica sincrona e attività svolte).

Per quanto riguarda la frequenza scolastica in presenza delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, in considerazione del fatto che la frequenza debba garantire “condizioni di reale inclusione”, si
ritiene opportuno che - in particolari situazioni - si possa prevedere la presenza di piccoli gruppi-classe
in misura non superiore al 25% della composizione originaria di ogni singola classe.
A tal proposito, sentiti i Consigli di classe e valutata l’effettiva efficacia e funzionalità di tale misura,
valutata la possibilità di avere docenti di sostegno in presenza e la tipologia di disabilità degli alunni,
valutata la presenza e la disponibilità di docenti di potenziamento, si comunica che le classi nelle quali
sarà possibile accogliere piccoli gruppi di alunni sono, per la Scuola Primaria:
-

Plesso Dellisanti, classi 1^A e 5^A
Plesso Fasanella, classi 2^C e 2^D
Plesso Rodari, classi 4^C – 4^E e 5^C

e per la Scuola Sec. di I grado:
-

Classi 1A – 1B - 1C – 2A – 2C - 3B. Per l’organizzazione del servizio e dell’orario far riferimento
alla Prof.ssa Possidente.

I coordinatori di classe sono delegati all’individuazione del piccolo gruppo-classe (preferibilmente
eterogeneo), in accordo con le rispettive famiglie (3-4 alunni al massimo), che potranno frequentare
non appena tale procedura sarà completata (organizzazione servizio e condivisione con le famiglie).
Per quanto riguarda la presenza in servizio a scuola del personale docente per svolgere le attività
didattiche sincrone, è necessario - anche per perseguire il fine di contenere ogni forma e possibilità
di contagio – che la presenza a scuola sia limitata:
- ai soli referenti di plesso (se ritenuta misura necessaria)
- agli insegnanti di sostegno
- ai docenti di potenziamento, quando impegnati in attività di inclusione
e solo ad altri pochissimi casi (docenti con difficoltà di connessione da casa; tale opzione, comunque,
dovrà essere condivisa con il proprio referente di plesso e formalizzata con richiesta allo scrivente).
Si prega di informare le famiglie per il tramite del diario degli alunni.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Prof. Pietro Loconte
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