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Ischitella, 07/11/2020
Ai Docenti della Scuola Primaria e Sec. di I grado
Alle famiglie e agli alunni della Scuola Primaria e Sec. di I grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale – Regione Puglia – n. 413 del 6
novembre u.s. con la quale, al fne di contenere la difusione del contagio da COVID-19, si
dispone che:
“è necessario nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, dare
prevalenza al diritto alla salute, disponendo per il primo ciclo d’istruzione la Didattica Digitale
Integrata, anche in forma mista per le famiglie che lo richiedano espressamente”
Tenuto conto delle precisazioni presenti nell’Ordinanza Regionale relative alla situazione
emergenziale in atto (Il Dipartimento della Salute ha confermato che nessun miglioramento si è
verifcato nelle ultime ore per la situazione epidemiologica generale e che, anzi, la situazione di
rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale sono peggiorate rispetto
alla situazione cristallizzata dall’Ordinanza 407 del 20 ottobre 2020, tanto da imporre per le
scuole del I ciclo l’adozione di misure più restrittive rispetto a quelle previste dall’art. 1 comma
9 lettera S del DPC, del 3 novembre u.s.);
Tenuto conto delle indicazioni presenti nel DPCM del 3 novembre - art. 1, comma 9 e ribadite
dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre u.s. che dispongono per gli
alunni e per tutto il personale scolastico l’uso obbligatorio continuativo (anche in posizione
statica, nonostante sia possibile garantire il distanziamento) dei Dispositivi di Protezione
Individuali delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i
soggetti con patologie e/o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
Considerato che gli alunni, le cui famiglie dovessero eventualmente optare per la scelta di
seguire l’attività didattica a distanza in modalità sincrona con il resto della classe in presenza,
potrebbero riscontrare difcoltà a seguire l’intero orario scolastico (27 ore settimanali per la
Scuola Primaria, 30 ore settimanali per la Scuola Sec. di I grado);
Visto il DPR 275/1999 – art. 4 e 5;
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 dal
Consiglio d’Istituto con Delibera n. 14 del 22 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”;
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DISPONE
per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado lo svolgimento delle attività
didattiche in presenza, a partire da lunedì 9 novembre e sino al 3 dicembre p.v., secondo un
orario fessibile - con unità oraria da 50 minuti - così articolato:
Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.25 . (5h al giorno)
Scuola Sec. di I grado di Ischitella: dal lunedì al sabato dalle ore 8.25 alle ore 12.35 (5h al
giorno)
Scuola Sec. di I grado di Rodi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.25 alle ore 13.25 (6h al
giorno) - ( dal 15 p.v)
Gli ingressi saranno scaglionati come da precedenti comunicazioni.
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, 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, saranno in servizio in presenza a scuola
a partire da lunedì prossimo.
Le famiglie che intendano richiedere per i propri fgli l’adozione della Didattica Digitale
Integrata, anche in forma mista, ( gli alunni che intendono avvalersi dalla DDI dovranno
collegarsi su MEET come da orario su indicato) dovranno compilare – tempestivamente apposito
modello
allegato
alla
presente
disposizione
e
inviarlo
via
mail
(fgic80700v@istruzione.it )
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

