
 

 

   
Ministero de l l ’ Is t ruz ione ,  del l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  

Diaz - Laterza  
 

 

 
Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 -  
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it  

 Circolare n. 107              Laterza,  11 marzo  2021 

 

Alunni, genitori, docenti 

Personale ATA, D.S.G.A. 

Sito web 

Oggetto: organizzazione didattica a partire dal 12 marzo e fino al 6 aprile 

 

Vista l’ordinanza n. 74 della regione Puglia, in particolare l’art. 3 riferito alle province di Taranto e Bari.   

Si informano alunni, genitori, personale scolastico e docenti che a far data 12 marzo e fino al 6 aprile o 

comunque fino ad ulteriore comunicazione, le attività didattiche di tutti gli alunni (Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado) si svolgeranno esclusivamente a distanza con tempi, modi e strumenti previsti dalle 

circolari n. 53 del 29 nov. 2020 e n. 70 del 05 gen. 2021.  

Al fine di garantire l’inclusione scolastica è consentita la presenza agli alunni con disabilità o che presentano 

bisogni educativi speciali certificati i cui genitori ne facciano richiesta o in continuità con il periodo corrente. 

Eventuali chiarimenti su altre categorie di alunni che possano frequentare in presenza verranno comunicate 

allorquando saranno forniti chiarimenti. In particolare si fa riferimento alle deroghe previste all’art. 3.1.a a 

proposito del quale sono attese a breve precisazioni.  

Al fine di ottimizzare il processo di insegnamento/apprendimento, evitando comunque un’eccessiva 

esposizione alle attività online, è consentita soltanto dopo autorizzazione del Dirigente scolastico, flessibilità 

oraria per ampliare le attività sincrone. 

Per gli alunni diversamente abili l’orario (dal lunedì al venerdì) è  9.00 / 12.00. 

Gli alunni BES- DSA con opzione presenza seguiranno in classe l’orario DDI previsto per il resto della classe, e 

i docenti assicureranno la presenza in classe. Per la secondaria di 1° grado le attività pomeridiane saranno 

svolte per tutti a distanza. 

I docenti potranno prestare servizio da casa in modalità online qualora non abbiano alunni in presenza. I 

docenti che hanno la prima ora a disposizione dovranno garantire la presenza a scuola per eventuali 

sostituzioni. I docenti con ore a disposizione nelle ore successive dovranno essere reperibili per eventuali 

sostituzioni. Si sottolinea, al fine di garantire efficiente organizzazione, che i docenti assenti per malattia 

devono comunicare l’assenza entro le ore 7.50, le altre tipologie di assenza dovranno come di norma essere 

comunicate con congruo anticipo.   

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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