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Ischitella, 23 gennaio 2021
Ai Docent 

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

  Alle famiglie e agli alunni 
della Scuola dell’Infanzia

 Primaria e Sec. di I grado
 Al DSGA 

Al personale ATA 
Al Sito web 

Oggetto:  disposizione  proroga  attività  didattica  in  modalità  “mista”  (in
presenza e a distanza in modalità sincrona - DDI) – Scuola Primaria e Sec. di I
grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In riferimento all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Puglia – n.
21 del 16 gennaio 2021 con la quale, al fne di contenere la difusione del contagio da
COVID-19, si dispone che dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021 e dal 1 febbraio
2021 al 6 febbraio 2021:

 L’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione  si  deve  svolgere  in  applicazione  del  D.P.C.M.  14  gennaio  2021,
salvo quanto previsto al punto successivo;

 Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il
collegamento  online  in  modalità  sincrona  per  tutti  gli  alunni  le  cui  famiglie
richiedano  espressamente  per  i  propri  fgli  di  adottare  la  Didattica  Digitale
Integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la DDI, non può
essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e
per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa
alle valutazioni del Dirigente scolastico.

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;

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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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.

DISPONE
 la proroga dell’attività didattica in modalità “mista” (in presenza e sincrona - DDI)
laddove le condizioni tecniche lo consentano. Riguardo alle attività in  DDI, la scuola
non potrà garantirne il normale svolgimento in quanto la connessione wif è del tutto
assente nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado;  di conseguenza
l’ordinanza  del  Presidente della Giunta Regionale – Regione Puglia – n. 21 del  16
gennaio 2021 non è attuabile nei plessi di Ischitella, sede centrale. 

Gli alunni continueranno a frequentare in presenza fno a sabato 6 febbraio p.v., salvo
che le famiglie non richiedano espressamente per i propri fgli di adottare la Didattica
Digitale  Integrata,  inviando  formale  richiesta  all’indirizzo  di  posta  elettronica
fgic80700v@istruzione.it . 

A tal fne si evidenzia che:

le famiglie che avevano richiesto per i propri fgli - in questa settimana - la Didattica
Digitale Integrata, non dovranno reiterare la richiesta che si considererà valida fno al
6 febbraio 2021;

nessuna comunicazione è dovuta in caso di rientro in presenza a partire da lunedì 25
gennaio p.v. (i  Coordinatori  di  classe segnaleranno allo scrivente i  nominativi degli
alunni rientrati in presenza).

L’orario  delle  attività  didattiche  in  modalità  “mista”  (in  presenza  ed  in  modalità
sincrona  -  DDI)  per  le  prossime  due  settimane,  nell’ottica  di  una  graduale
riorganizzazione  per  la  ripresa  delle  attività  didattiche  in  presenza,  sarà  così
formulato:

Scuola Primaria
TN: dalle ore 8:00 alle ore 12.15
TP: dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Gli insegnanti della scuola Primaria in attesa della riformulazione delle discipline da
parte  della  commissione  orario  e  del  dirigente,  nella  giornata  di  lunedì,  si
organizzeranno all’interno dei consigli di classe. Il coordinatore comunicherà l’orario di
lunedì alle famiglie.

Scuola Secondaria di I grado di Ischitella
Dalle ore 8.25 alle ore 12.35

Si prega, gentilmente, di rispettare le entrate e le uscite precedentemente
defnite.

I  docenti ,tranne nei casi in cui la classe è completamente in DAD, devono essere
presenti a scuola. 
I docenti assegnati su più classi,  nel caso ci fosse anche un solo alunno in presenza in
una o più classi, devono essere presenti a scuola.

La Scuola dell’Infanzia proseguirà le attività didattiche in presenza.
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Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                                      Il Dirigente Scolastco
Dott. Tommaso Albano

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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