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Circ. n. 81

Monte Sant’Angelo, 5 gennaio 2020
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
Agli Atti

Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche nel periodo 7-15 gennaio 2021.

Visto

Visto

Vista

La Dirigente Scolastica,
il DPCM 3 dicembre 2020, con efficacia sino al 15 gennaio 2021, che all’articolo 1
comma 9 lettera s) testualmente prescrive: “[…] Resta sempre garantita la possibilità
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o […] 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. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi
integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”;
il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88 del 5 gennaio 2021, che per
tutto il periodo 7-15 gennaio 2021 conferma le misure previste dal DPCM 3 dicembre
2020 e dalle successive ordinanze;
l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 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 7 gennaio e sino al 15
gennaio 2021:
“1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo
grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità
digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento,
o 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;
2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria
di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono
garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata,
per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli;
tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della
presente ordinanza;
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3. […];
4. 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.”;
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. Dal 7 al 15 gennaio 2021 le attività educative della Scuola dell’Infanzia si svolgeranno in
presenza; il servizio mensa sarà garantito a partire dall’11 gennaio p.v.
2. Dal 7 al 9 gennaio 2021 le attività didattiche destinate agli allievi di Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado continueranno a svolgersi sia in modalità di Didattica Digitale
Integrata (DDI) sia in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali.
3. A partire dall’11 e fino al 15 gennaio 2021 questa Istituzione garantirà l’attività didattica in
presenza, in orario antimeridiano (in modalità a distanza solo le attività pomeridiane delle
classi a tempo prolungato), a tutti gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di
primo grado) le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli. Tale scelta, che
andrà operata entro le ore 12.00 di venerdì 8 gennaio p.v. informando gli uffici di segreteria
al n. 0884561316, potrà essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo 11-15 gennaio
2021.
4. Dal 7 al 9 gennaio 2021 restano in vigore per la Scuola Primaria gli orari delle lezioni di cui
alla circolare interna n. 71 del 07/12/2020, per la Secondaria l’orario di cui alla circolare n.
66 del 05/12/2020.
5. 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 8.30 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.
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.
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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