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Circ. n. 127

Monte Sant’Angelo, 21 febbraio 2021
Al Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo
sindaco@montesantangelo.it
Al DSGA
Al Personale Docente e Ata
Agli Alunni e ai Genitori
Loro Sedi
Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari
Nel Registro elettronico e agli Atti

Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche nel periodo 22 febbraio-5 marzo
2021.
La Dirigente Scolastica,
Viste

Visto
Vista

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il DPCM 14 gennaio 2021, con efficacia sino al 5 marzo 2021;
l’Ordinanza n. 56 del 22 febbraio 2021 – avente ad oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” –, con cui il Presidente
della Giunta della Regione Puglia dispone, 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 dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia
svolto in modalità digitale integrata (DDI) […] riservando – sulla base della
valutazione dell'autonomia scolastica – l’attività didattica in presenza agli alunni
[…] per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 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 affrontabili, non abbiano la
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché,
complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione
scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia. Le Istituzione Scolastiche
devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e
al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del
personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i
provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa
dell’emergenza Covid. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire
una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni
conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini
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della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve
avvenire con l’urgenza del caso.”;
Visto
il D.M. n. 39 del 26/06/2020, “Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (Piano Scuola
2020/2021);
Visti
il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e il relativo Regolamento approvati
dagli organi collegiali in data 30/11/2020;
Visto
il D.P.R. n. 275/1999;
Richiamato l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Dispone
1. Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, tutte le attività educative e
didattiche rivolte agli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della
Secondaria di 1° grado si svolgeranno in modalità digitale integrata come da vigente Piano
DDI approvato dal Collegio dei docenti.
2. L’Istituzione, già dal 22 febbraio p.v., continuerà a garantire la didattica in presenza agli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali le cui famiglie abbiano presentato
richiesta precedentemente.
3. Sarà garantita, altresì, la didattica in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali le cui famiglie, intendendo avvalersene, ne daranno comunicazione all’Ufficio di
segreteria entro e non oltre le ore 13.30 del 22 febbraio p.v. Le docenti funzioni strumentali
area “Inclusione” concorderanno con la Dirigenza e le famiglie interessate la migliore
organizzazione del servizio, che sarà garantito a partire dal 23 febbraio p.v.
4. Sarà valutata la possibilità di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni “non
diversamente affrontabili”, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale
integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione
scolastica per ogni singola classe/sezione d’infanzia. I genitori interessati dovranno presentare
richiesta, debitamente motivata, telefonando al n. 0884561316 o inviando una mail
all’indirizzo fgic83100q@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13.30 del 23 febbraio p.v.
5. Con successivo provvedimento, in tempi ragionevolmente brevi, l’Istituzione provvederà ad
autorizzare le richieste di cui al punto precedente. In caso di esubero di domande rispetto al
numero massimo di alunni che è possibile accogliere in presenza (50%), sarà organizzata una
turnazione della frequenza (ricorrendo al sorteggio, se necessario) su proposta dei
Coordinatori delle Classi/Équipe pedagogiche.
6. Le attività in presenza si svolgeranno nel rispetto del “Regolamento di Istituto. Modifiche e
integrazioni per emergenza da Covid-19” (prot. 3163/U/2020).
7. Sia le attività in presenza sia quelle in DDI si svolgeranno esclusivamente in orario
antimeridiano (solo per le classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria di 1° grado si
continueranno ad effettuare anche le attività pomeridiane a distanza).
8. L’organizzazione delle attività educative e didattiche in presenza sarà a cura delle
commissioni orario, che garantiranno un orario pieno delle lezioni.
9. Fino a nuove disposizioni restano in vigore gli orari delle lezioni di cui alle circolari interne
n. 55 del 14/11/2020 (per la Scuola dell’Infanzia), n. 71 del 07/12/2020 (per la Scuola
Primaria) e n. 66 del 05/12/2021 (per la Scuola Secondaria).
10. Gli insegnanti, accertato che nelle proprie classi non siano previsti alunni in presenza, qualora
la compatibilità con il proprio orario di servizio e la disponibilità dei propri mezzi tecnologici
lo consentano, potranno prestare da casa l’attività di didattica a distanza.
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11. Parte delle lezioni dovrà essere dedicata, ove necessario, alle attività di recupero per gli alunni
con PAI che non hanno recuperato nel primo quadrimestre.
12. I Coordinatori delle Classi/Équipe pedagogiche avranno cura di facilitare la comunicazione
con i genitori in merito ai contenuti della presente circolare.
13. I collaboratori scolastici effettueranno il loro orario di lavoro presso le rispettive sedi di
servizio.
14. Gli uffici di segreteria resteranno aperti per tutte le attività ordinarie. L’accesso del pubblico
agli stessi è limitato alle situazioni di effettiva urgenza, per le quali è necessario fissare un
appuntamento telefonicamente o tramite e-mail.
15. Ogni comunicazione su eventuali diverse modalità di organizzazione della didattica sarà
tempestivamente trasmessa tramite circolari e/o avvisi pubblicati nel Sito istituzionale e/o nel
Registro Elettronico.
Al fine di consentire a questa Dirigenza il monitoraggio settimanale di rilevazione del numero
di alunni e personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, monitoraggio da trasmettere
all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, si chiede ai soggetti in indirizzo
di comunicare ai seguenti “Referenti per Covid-19”, entro le ore 11.00 di ogni lunedì, le
informazioni utili alla rilevazione in parola:
- Ins. Felice Scirpoli – Referente Scuola Primaria Plesso “Rione Belvedere” e Scuola
dell’Infanzia;
- Ins. Giuseppina Nanni – Referente Scuola Primaria “Ex Secondo Circolo”;
- Prof.ssa Rosa Palomba – Referente Scuola Secondaria di 1° grado.
Confidando nella consueta collaborazione di tutte le componenti la comunità scolastica, si
coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Documento firmato digitalmente
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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