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Ischitella, 21/02/2021
Ai genitori

Ai docenti della scuola 
dell’Infanzia,

della Scuola Primaria
e della Scuola  Secondaria di I grado

Al personale ATA
Al DSGA

Al sito web istituzionale

Oggetto: Chiarimenti  e Integrazione alla circolare del  20/02/2021 prot.  N.
1097 - Decreto di urgenza. Sesta integrazione modalità organizzative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A parziale integrazione della  circolare del 20/02/2021 prot. N.1097 ,  chiarisce
quanto segue:

VISTO la l’ordinanza n.  56 del  20 febbraio 2021 del  Presidente della  Giunta della
Regione Puglia recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”in cui si esplicita Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5
marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme
flessibili dellaattiiit� didattica in modo che il 1000%0 delle attiiit� scolastiche sia siolto
in modalit� digitale integrata (DDI), secondo quanto preiisto dal DM 89/2020 recante
laadozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di  cui  al  Decreto del
Ministro dellaIstruzione 26 giugno 2020 n.39,
riseriando -sulla base della ialutazione dell'autonomia scolastica- laattiiit� didattica in
presenza agli alunni per lauso di laboratori qualora sia preiisto dallaordinamento, o per
mantenere una relazione educatiia che realizzi laefettiia inclusione scolastica degli
alunni  con  disabilit�  e  con  bisogni  educatiii  speciali,  garantendo  comunque  il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni
che,  per  ragioni  non diversamente afrontabili, non  abbiano  la  possibilit�  di
partecipare  alla  didattica  digitale  integrata,  purché,  complessiiamente,  non ienga
superato  il  limite  del  50%0 della  popolazione  scolastica  per  ogni  singola  classe  o
sezione dainfanzia.

Pertanto,  per  tutte  le  classi/sezioni  dell’Istituto  comprensivo  “GIANNONE”  sarà
attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI) al 100% a partire dal 22 febbraio 2021
e sino a tutto il 5 marzo 2021;

I genitori/tutori degli alunni con BES certifcati o con disabilità dovranno formalizzare la
loro richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività didattica in presenza,
compilando il  modello  allegato  (modulo n.  1)  e consegnandolo tempestivamente,
anche in modo informale al Coordinatore di classe o al docente di sostegno lunedì 22
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febbraio;  senza  aver  consegnato  tale  modello  e  frmato  da  entrambi  i  genitori,
nessun alunno potrà frequentare le attività didattiche in presenza. A tal proposito gli
insegnanti  di  sostegno  e  il  coordinatore  di  classe  dovranno  essere  presenti  nella
propria sede di servizio da lunedì 22 febbraio 2021.

Le famiglie che per ragioni non diversamente afrontabili,  hanno difcoltà di
connessione potranno compilare il modello allegato (modulo 2) entro lunedì alle ore
12.00, pertanto da lunedì tutti gli alunni e tutti i docenti curriculari saranno in DAD in
attesa della defnizione dei criteri da parte dell’Istituzione scolastica. Nel caso in cui si
superasse il limite del 50% delle richieste in presenza da parte delle famiglie.
Il  Dirigente  Scolastico  sentiti  gli  OO.CC.  rimodulerà  l’organizzazione  per  ciascuna
classe per il  restante periodo di vigenza dell’ordinanza e comunicherà tramite mail
istituzionale, l’organizzazione concordata.

Organizzazione della Scuola dell’Infanzia
Gli  insegnanti curriculari, secondo  quanto  previsto  dalle  Linee  guida  sulla  DDI,
manterranno il  contatto  quotidiano con gli  alunni  in modalità DAD principalmente
tramite CLASSROOM/MEET e, d’intesa   con le famiglie  concorderanno gli orari più
consoni alle esigenze del gruppo sezione. 

 Tenuto conto dell’età degli  alunni,  è  preferibile proporre piccole esperienze, brevi
flmati  o  fle  audio.  Si  raccomanda  di  riportare  le  attività  proposte  e/o  svolte  nel
registro NUVOLA. 

Le attività,  oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai  materiali,  agli
spazi  domestici  e  al  progetto  pedagogico,  saranno  calendarizzate  evitando
improvvisazioni  ed  estemporaneità  nelle  proposte  in  modo  da  favorire  il
coinvolgimento attivo dei bambini. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tommaso Albano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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