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Ischitella, 05/04/2021

Ai Docenti 
della Scuola Primaria  

della scuola Sec. di I grado 
della scuola dell’Infanzia

 Alle famiglie e agli alunni 
della Scuola Primaria  

della scuola Sec. di I grado 
della scuola dell’Infanzia

 Alla DSGA
 Al personale ATA 

Al Sito web 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dal 7 al 30 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il DL 44 del 1° aprile 2021, art. 2, commi 1, 2 e 3, 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, 

VISTA   l’Ordinanza del  Presidente della  Regione Puglia  n.  102 del  04.04.2021,  le

attività didattiche delle classi II e III medie si svolgeranno esclusivamente a distanza.

DISPONE

 Da mercoledì 7 aprile a venerdì 30 aprile 2021

● Per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di

primo grado classi  prime, le lezioni  si  svolgono regolarmente in presenza. È

comunque garantita la didattica a distanza per gli alunni di scuola Primaria e

per  gli  alunni  delle  classi  prime  della  scuola  Secondaria  le  cui  famiglie  lo

richiedano espressamente per i propri fgli.

Le famiglie che intendano richiedere per i propri fgli l’adozione della Didattica Digitale

Integrata,  dovranno  compilare  –  tempestivamente  -  apposito  modello  allegato  alla

presente disposizione e inviarlo via mail (fgic80700v@istruzione.it )  entro le ore 12.00

di martedì 6 aprile p.v. 

Si ricorda che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza

dell’Ordinanza regionale (fno al 30 aprile 2021).
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 Da mercoledì 7 aprile a venerdì 30 aprile 2021

Scuola dell’Infanzia:

Gli alunni potranno frequentare le attività esclusivamente in presenza;

 

Scuola Primaria TN:

dal lunedì al venerdì dalle ore  8.00 alle ore 12.15 ( con n.2 pause da 15 m.);

Scuola Primaria T.P.: 

dal lunedì al venerdì dalle ore  8.00 alle ore 13.00 ( con n.2 pause da 15 m.);

Scuola secondaria di primo grado:

classi seconde e terze, le lezioni si svolgono esclusivamente a distanza,

fino a nuove disposizioni normative  secondo l’orario del proprio plesso; 

 Da mercoledì 7 aprile a venerdì 9 aprile 2021

Scuola Sec. di I grado di Rodi (nel proprio plesso di via Rovelli): 

 classi  prime, dalle  ore 8.25 alle  ore 13.15.   Successivamente l’orario  verrà

integrato.

Da mercoledì 7 aprile a sabato 10 aprile 2021

Scuola Sec. di I grado di Ischitella: 

classi  prime,  dalle  ore  8.25  alle  ore  12.35.   Successivamente  l’orario  verrà

integrato.

Gli ingressi saranno scaglionati come da precedenti comunicazioni.

Gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali potranno continuare a

svolgere attività didattica in presenza, concordando le modalità con l’insegnante di

sostegno o con il docente coordinatore di classe.

Il recupero relativo al tempo scuola non efettuato in presenza, sarà svolto con attività

asincrone secondo le modalità ritenute più funzionali alla scuola.

I  Docenti  a  partire  da  mercoledì  7  aprile,  svolgeranno  attività  didattiche  in

presenza,  salvo che  l’intera classe e/o classi nella quale e/o nelle quali svolgono

attività didattica optasse e/o optassero per la modalità di DDI.
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I coordinatori di classe riceveranno, dalla segreteria, in tempo utile gli elenchi degli

alunni che hanno fatto richiesta di DDI.

Si prega di informare le famiglie degli alunni.

 Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                                      Il Dirigente Scolastco
Dott. Tommaso Albaano

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 
                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2

D.Lgs. n. 39/93 
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