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Alunni, genitori, docenti 

Personale ATA, DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Attività didattica: periodo 22 febbraio - 5 marzo 2021 

 

Vista l’ordinanza regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021  

Tenuto conto del piano di rimodulazione didattica in regime di DAD delibera n. 17 del Collegio dei docenti 

del 28 novembre 2020,  

si comunica agli alunni, ai genitori, ai docenti e al personale scolastico che: da lunedì 22 febbraio 2021 e fino 

a venerdì 05 marzo 2021 e comunque fino ad ulteriore comunicazione, le attività didattiche per tutti gli 

alunni, verranno attuate al 100% in didattica digitale a distanza con tempi, modi e strumenti previsti nella 

circolare n. 53 del 29 novembre 2020 e riconfermati dalla circolare n.70 del 05 gennaio 2021.  

Il regime di DDI è esteso anche alla scuola dell’infanzia e prevede almeno un’attività asincrona quotidiana e 

almeno una sincrona settimanale. 

L’istituzione scolastica valuterà la possibilità di far svolgere attività didattica in presenza agli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. 

È data facoltà all’Istituzione scolastica, in particolare al Dirigente scolastico coadiuvato dal suo staff, di 

ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 

partecipare alla didattica digitale integrata. A riguardo ulteriori aspetti organizzativo-didattici saranno se 

necessario comunicati nei prossimi giorni. 

Si ricorda ai docenti, in particolare della scuola primaria e dell’infanzia, che le attività asincrone, fino al 

raggiungimento dell’orario di servizio dovranno essere adeguatamente pianificate e dovranno coinvolgere 

gli alunni secondo programmazione settimanale. Inoltre, al fine di ottimizzare il processo di insegnamento/ 

apprendimento, evitando comunque un’eccessiva esposizione alle attività online, è consentita previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico, flessibilità oraria per ampliare le attività sincrone. 

Ad eccezione dei docenti di sostegno di alunni diversamente abili che frequentano in presenza e di docenti 

che per propria volontà preferiscono svolgere la propria attività da scuola, anche al fine di contenere 
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occasioni di contagio, gli altri docenti svolgeranno le attività dal proprio domicilio fatte salve ulteriori esigenze 

che necessitino di presenza fisica a scuola. 

:: Precisazioni sugli orari 

Per gli alunni diversamente abili  l’orario (dal lunedì al venerdì) è: 9.00 / 13.00 per l’infanzia e primaria, mentre 

per la secondaria di primo grado è: 9.00 / 12.00, salvo altre eventuali organizzazioni orarie. 

Per la scuola secondaria di primo grado le attività pomeridiane saranno erogate in modalità sincrona o 

asincrona secondo la valutazione del singolo docente nel rispetto di un equilibrato carico di lavoro degli 

alunni, resta inteso che ogni docente dovrà rispettare il proprio monte ore.  

 

- Si allega ordinanza n. 56 regione Puglia 

-  

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

                        


