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Circolare n. 117
Vieste, 13 febbraio 2021
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: ripristino orario definitivo completo delle attività didattiche in modalità “mista” (in
presenza e a distanza in modalità sincrona - DDI) – Scuola Primaria e Sec. di I grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia – n. 41 del 04 febbraio 2021;
Viste le 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;
Visto il proprio dispositivo di proroga delle attività didattiche in modalità mista del 6 febbraio u.s.;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio u.s.;

Vista la Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 12 febbraio u.s.;
Visto il DPR 275/1999, art. 4-5;
Sentito il Responsabile del Sevizio di prevenzione e protezione

DISPONE

il ripristino dell’orario completo in didattica “mista” (in presenza ed in modalità sincrona – DDI) a
partire da lunedì 15 febbraio p.v. per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado:
Scuola Primaria
-

Lunedì – martedì e mercoledì – h 8.15/13.15 oppure 8.30/13.30

-

Giovedì – venerdì e sabato – h 8.15/12.15 oppure 8.30/12.30

Scuola Secondaria di I grado
Classi a tempo normale:

dal lunedì al sabato – h 8.25/13.25

Classi a tempo prolungato:

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato – h 8.25/13.25
martedì e venerdì – h 8.25/13.25
martedì e venerdì – h 15.00/17.30 (in modalità sincrona).

Le ore del tempo prolungato saranno svolte in modalità “sincrona” per tutti gli alunni e avranno la
durata di 50 minuti, con recupero “asincrono” dei 10 minuti.
Per tutti gli alunni che seguono le attività didattiche “a distanza” (Scuola Primaria e Sec. di I grado) è
da prevedersi una pausa di 10 minuti tra un’ora di lezione e l’altra.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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