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Circ. n. 111           Gravina in Puglia, 12.03.2021 

 

Al personale Docente e ATA 

  Alle Famiglie e Al sito Web  

 

 

 

OGGETTO:  Organizzazione delle attività didattiche dal 12 marzo al 06 aprile 2021. 

 

Riferimento: 

a. Ordinanza Regione Puglia n. 74 del 10/03/2021; 

b. Ordinanza Regione Puglia n. 78 del 12/03/2021; 

 

L'ordinanza in riferimento a. recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, all'art. 3  detta disposizioni in ordine all’attività didattica per il territorio delle 

province di Bari e Taranto con decorrenza dal 12 marzo fino a tutto martedì 6 aprile 2021.  

 

Per quanto riguarda questo Istituto Comprensivo, la suddetta ordinanza stabilisce che lo 

svolgimento delle attività scolastiche e didattiche delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

1° grado dovranno avvenire esclusivamente con modalità a distanza (DDI). 

 

Tuttavia, l’art. 3.1.a garantisce l’attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali certificati secondo il D.M. 89/2020 per mantenere una relazione educativa, 

garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DDI. Pertanto, i 

genitori/tutori dei suddetti alunni dovranno formalizzare la loro richiesta entro il giorno 13/03/2021, 

utilizzando il modulo in All. “A” da inviare ESCLUSIVAMENTE tramite Registro Elettronico e, 

informando: 

- per gli alunni con disabilità: i rispettivi docenti di sostegno; 

- per gli alunni con BES: il competente coordinatore di classe. 

 

L’art. 3.1.b della citata ordinanza n. 74 è stato soppresso dalla successiva Ordinanza n. 78 del 

12/03/2021 in riferimento b.  

 

L'orario delle lezioni sarà quello stabilito per la normale attività didattica in presenza, prevedendo 

un’unità oraria di 45/50 minuti di attività sincrona e 10/15 minuti di pausa a conclusione (totale 60 

minuti) per gli studenti in DDI, in modo da consentire una forma di allineamento con 

l’organizzazione oraria in presenza. 
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Per la scuola dell’infanzia, invece, resta ferma la previsione di un’attività asincrona quotidiana e, in 

accordo con le esigenze delle famiglie, dovranno essere previste anche attività sincrone di 30 

minuti/1 ora al giorno. 

 

Nelle classi in cui vi sia anche un solo alunno in presenza, i docenti curricolari e gli eventuali 

docenti di sostegno svolgeranno le attività didattiche nell’edificio scolastico. 

 

Si sottolinea che la ratio dell'Ordinanza è quella di ridurre quanto più possibile l'incidenza della 

circolazione del COVID-19 e delle sue varianti fino al 6 Aprile 2021 e, per questa ragione, il 

Dipartimento per la Salute della Regione Puglia raccomanda di ridurre la percentuale della 

popolazione scolastica in presenza. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Dott.ssa Antonia MASSERIO) 

               Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


