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Ischitella, 03/03/2021

Al provveditore agli Studi di
Foggia Dott.ssa Maria Aida Tatiana

Episcopo

Ai sindaci dei Comuni di Ischitella e di Rodi G.co
Dott. Carlo Guerra

Dott. Carmine D’Anelli

All’RSPP
Matteo Plazo

Al Responsabile dei lavoratori
Carmine Rosa

Alle famiglie degli 
alunni Al Personale docente Scuola dell’Infanzia- della Scuola 
Primaria

E della Scuola Secondaria di I grado
di Ischitella - di Foce V. e di 
Rodi

Al Consiglio d’Istituto

e p.c al DSGA
All’Albo
Al sito

web

OGGETTO: Organizzazione didattica scuola dell’Infanzia – scuola Primaria e
scuola Secondaria di I grado da giovedì 04 marzo 2021  ai sensi della circolare
del 28 febbraio 2021 prot. N. 1483

Come da circolare del 28 febbraio 2021 prot. 1483 pubblicata sul sito dell’Istituto
comprensivo “GIANNONE ;

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto del 26 febbraio 2021 n. 93 in cui si è
deliberato di rimodulare  una organizzazione più flessibile dell’orario della scuola
Secondaria;

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 afrontabili,  non abbiano la possibilità  di
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partecipare alla DDI, ma “le Scuola dell’Infanzia e le istituzioni scolastiche del primo
ciclo ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente
afrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata;

TENUTO CONTO che le richieste di didattica in presenza inviate dalle famiglie a codesta
Istituzione scolastica sono state  prese  in  considerazione  dal  dirigente  scolastico  e  le
ragioni  non  diversamente  afrontabili,  indicate  nell’ordinanza del  nell’Ordinanza
regionale n. 58 sono tutte ammissibili alla didattica in presenza;

CONSIDERATO l’impegno del dirigente scolastico al ripristino della rete WIFI tramite 
l’intervento di tecnici del settore con risultati poco soddisfacenti;

VISTO le attività extracurriculari organizzate da codesto Istituto dal 2 al  5 marzo p.v.;

DISPONE

Le attività in presenza avranno la seguente organizzazione:
scuola dell’Infanzia
Plesso di Ischitella: sez. A, sez. B ; sez. C; 
sez. D. 
Plesso di Foce V.: sez. A e sez. B
Plesso di Rodi: alunni della Sez. A , sez B e sez. C.

Le insegnanti delle sezioni a TN svolgeranno a rotazione, per tre giorni ciascuna,
l’attività didattica con il resto degli alunni del plesso secondo le modalità LEAD, anche
in orari e gruppi diversi, (max un’ora per gruppo) in accordo con le famiglie anche per
gli alunni iscritti in altre sezioni che non hanno fatto richiesta di didattica in presenza.
Sarà cura delle insegnanti/sezioni di inserire nelle sezioni/CLASSROOM gli insegnanti
dell’intero plesso  per permettere loro di incontrare su MEET tutti gli alunni che
vorranno partecipare alla didattica a distanza.
I referenti di plesso insieme alla coordinatrice della scuola dell’Infanzia organizzeranno
l’orario interno (gruppi  alunni e orario dei gruppi per il collegamento) che verrà
comunicato alle famiglie.

SCUOLA PRIMARIA ( attività in DDI come da orario già in vigore)

Plesso di Ischitella (classi con alunni 
in presenza) 
Classe IA; Classe IIA; Classe IIIA; Classe IVA; 
Classe VA; Classe IB; Classe IIB; Classe IIIB; 
Classe IVB; Classe VB
Plesso di Foce V. (classi  con   alunni
in  presenza)
 Classe IA; Classe IIA; Classe IIIA; Classe IVA; 
Classe VA Classe IIB

   Plesso di Rodi G.co  (classi con alunni  
in  presenza) 
   Classe IA; Classe IIA; Classe IIIA; Classe 
VA
Classe IB; Classe IIB; Classe IIIB; Classe IVB

SCUOLA SECONDARIA (classi con alunni in presenza)
Plesso di Ischitella
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Classe IA; Classe IIA;
Classe IIIA  Classe IB;
Classe IIB; Classe IIIB
Classe IIC

Plesso di Rodi G.co (classi con alunni in presenza)
Classe IA; Classe IIIA; 
Classe IB; Classe IIIB.

I docenti delle  sezioni  e  delle  classi  interessate  riceveranno  in  tempo  utile  gli

elenchi  degli  alunni  in  presenza. 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Giovedì 4 e venerdì 5 marzo , viste le attività extracurriculari organizzate da codesto 
Istituto, dal 2 al  5 marzo
p.v. , le attività didattiche verranno svolte in DDI come da precedente 
comunicazione.

Da giorno 8 a giorno 20 marzo p.v.
Gli alunni verranno divisi in due gruppi per consentire a tutti  di usufruire  a  rotazione
e in egual  misura delle discipline. I gruppi sono così denominati: gruppo A alunni in 
presenza; gruppo B alunni a distanza.

Plesso di Ischitella, dal lunedì al sabato:

Prima settimana dall’ 08 al 13 p.v.
 GRUPPO A (presenza)
 Dalle ore 8.00 alle ore 11.00

GRUPPO B ( in DAD) 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Seconda settimana dal 15 al 20 
p.v. 

GRUPPO A (presenza) 

Dalle ore 8.00 alle  ore 10.00
GRUPPO B in DAD
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Plesso di Rodi G.co  dal lunedì 

al venerdì GRUPPO A 

(presenza)
Dalle ore 8.00 alle ore 11.00

GRUPPO B in DAD
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sarà cura dei coordinatori di classe in collaborazione dei responsabili di plesso 
comunicare la suddivisione delle discipline e comunicarlo alle famiglie.
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Tale organizzazione potrà subire variazioni in caso di ordinanze Regionali o Ministeriali che
dovessero modifcare l’attuale impianto normativo.

Il Dirigente Scolastco 
Dott. Tommaso Albano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
( ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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