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Ischitella, 13/03/2021 
Ai Docenti 

della Scuola dell’Infanzia 
della scuola Primaria e della Sec. di I grado 

Alle famiglie e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 
Alle FF.SS. ALUNNI H, con B.E.S. e con D.S.A 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Al Sito web 

Oggetto: modello organizzativo didattico a partire da lunedì 15 marzo 
2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 con la quale si 
applicano alla Regione Puglia, per quindici giorni, le misure più restrittive di cui al 
capo V del DPCM 2 marzo 2021; 

Visto l’art. 43, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 che prevede la sospensione, per le
regioni collocate in “zona rossa”, delle attività didattiche in presenza delle Scuole di
ogni ordine e grado, fermo restando la possibilità di svolgere le attività in presenza
per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo u.s. esplicativa 
dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 – alunni con Bisogni Educativi Speciali e con 
disabilità; 

Vista la nota dell’USR per la Puglia n. 6392 del 13 marzo 2021; 

Visto il DPR 275/99; 

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  con delibera del  Collegio Docenti  del  22/09/2020
n.14; 
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DISPONE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire da lunedì 15 
marzo fno al 31 marzo p.v. per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado. 

I  docenti  di  sostegno,  in  accordo  con  le  famiglie  degli  alunni  e  se  ritenuta
modalità più efcace, svolgeranno il loro orario di servizio in presenza, a partire da
lunedì 15 marzo p.v. e comunicheranno
allo  scrivente  –  nel  più  breve  tempo  possibile,  il  nominativo  degli  alunni
diversamente abili che usufruiranno dell’attività didattica in presenza. 

Per  gli  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali  (DSA  certifcati  e  con  Bisogni
Educativi Speciali non certifcati per i quali è stato predisposto un PDP). 
Il  Coordinatore  di  classe,  in  accordo  con  le  famiglie,  comunicherà  allo  scrivente,  i
nominativi  degli  alunni,  il  quale,  convocherà  i  relativi  Consigli  di  classe.  Gli  stessi
valuteranno l’eventuale  ammissione  in presenza  degli  alunni,  se ritenuta modalità più
efcace, e con quali criteri si svolgeranno le attività in presenza. I coordinatori dovranno
inviare tale comunicazione all’ufcio protocollo,  entro e non oltre le ore 12.00 di
martedì  16  marzo  p.v.,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale
fgic80700v@istruzione.it 

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia in servizio nelle sezioni in cui non sono presenti
alunni diversamente abili svolgeranno le attività didattiche in modalità LEAD da remoto in
accordo con le famiglie. Gli  insegnanti  in servizio nelle sezioni in cui è presente l’alunno
diversamente abile svolgeranno le attività in presenza. Sarà cura del coordinatore d’ordine
organizzare  una  turnazione  equa  tra  i  docenti  curriculari,  sia  in  presenza  che  in  LEAD.
L’insegnante di sostegno svolgerà le attività in presenza. 

Gli educatori svolgeranno il loro servizio in presenza nei plessi dove sono stati 
assegnati. 

Gli insegnanti assegnati a classi dove non sono presenti alunni diversamenti abili
o  con  BES,  interessati  all’attività  didattica  in  presenza,  svolgeranno  le  attività
didattiche in DAD da remoto. 

Sono tenuti alla presenza in sede nei giorni di lunedì 15 e martedì 16i 
● i docenti di sostegno con studenti con disabilità 
● i docenti che hanno ore a disposizione o di potenziamento 
● i docenti curricolari delle classi con studenti diversamente abili 
● i coordinatori di tutte le classi 
● i docenti collaboratori del DS 

Entro mercoledì 17, in funzione delle presenze di studenti con disabilità e/o BES e
delle compresenze tra docenti curricolari, docenti a disposizione, di potenziamento e
di sostegno, verranno defnite nuove modalità in presenza dei docenti di cui ai punti
succitati. 

Come immaginerete non si tratta di un’organizzazione semplice. Si chiede pertanto 
di comprendere che l’organizzazione del 15 e 16 ha carattere provvisorio. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:

Gli alunni della  scuola dell’Infanzia in presenza svolgeranno le attività didattiche 
dalle ore 8.35 alle ore 12.30;
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Gli alunni della scuola Primaria di Ischitella e di Rodi G.co svolgeranno le attività 
didattiche dalle ore 8.30 alle ore 12.15;

Gli alunni della scuola Secondaria di I grado di Rodi G.co svolgeranno le attività 
didattiche, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.25 alle ore 13.25;

Gli alunni della scuola Secondaria di Ischitella svolgeranno le attività didattiche, dal 
lunedì al sabato,  dalle ore 8.25 alle ore 12.35

In allegato i prospetti orario della scuola Primaria e Secondaria

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Tommaso Albano 
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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