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San Severo, 20 febbraio 2021
Ai Docenti di scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia
Ai genitori degli alunni di scuola primaria e dell’infanzia per il tramite dei docenti di classe/sezione
Al DSGA e al Personale ATA
Oggetto: Ordinanza del Governatore della regione Puglia n. 56 del 20/02/2021.
Disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche e educative dal 22 febbraio al 5 marzo 2021
VISTO

il DPCM del 14/01/2021, art.1 comma 9 lettera s, a firma dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede lo
svolgimento integralmente in presenza delle attività didattiche ed educative per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione;

VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 che prevede che le Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado adottino forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in
modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla
Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della
valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza, 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

TENUTO CONTO della necessaria riorganizzazione e della corretta informazione all’utenza,
si dispone
le attività educative e didattiche si svolgeranno, da lunedì 22 febbraio a venerdì 5 marzo 2021, in Didattica Digitale Integrata e
con la Didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con Bes, e per tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente
affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata e i cui genitori/tutori ne facciano richiesta, nel
limite del 50% della popolazione scolastica per ogni classe o sezione d’infanzia;
Secondo quanto disposto dall’Ordinanza Regionale n. 56 del 20.02.2021, le famiglie possono fare richiesta di didattica in presenza,
inviando una richiesta scritta, motivando le ragioni non diversamente affrontabili, all’indirizzo email fgee11000n@istruzione.it,
entro le ore 20,00 del giorno 21 febbraio 2021, anticipando, entro le ore 19,00 del 21 febbraio, la propria scelta ai docenti sul
gruppo della sezione/classe.
I docenti delle sezioni/classi, previo accordo, dovranno inviare alla scrivente, entro le ore 20,00 del 21 febbraio, un elenco contenente
un resoconto dettagliato delle scelte delle famiglie di tutti i propri alunni, compresa quella dei genitori degli alunni diversamente
abili, per consentire l’opportuna valutazione e organizzazione rispetto al numero delle richieste pervenute, fermo restante la presenza
stabile dei bambini con BES;
Previo accordo, un docente contitolare della classe/sezione, avrà cura di inviare il link delle attività didattiche educative, oltre che sul
gruppo con gli alunni, anche sul gruppo della classe/sezione condiviso con il DS, poco prima dell’orario di inizio delle attività.
Sullo stesso gruppo saranno riportati i nominativi degli alunni assenti,sia in DDI che in didattica in presenza, specificando la
presenza/assenza degli alunni con disabilità.
Per la Scuola dell'infanzia:
le attività educative e didattiche in DDI saranno erogate in modalità sincrona, da Scuola attraverso l’applicazione Google Meet,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 10,30, con pausa dalle ore 10,30 alle 11,00 e dalle ore 11,00 alle ore 12,00, in modo da
garantire l'insegnamento di tutti i campi di esperienza per un totale di dieci ore settimanali;
• le attività in DDI saranno accuratamente progettate e condivise in relazione al progetto pedagogico e saranno svolte dai docenti
contitolari nel rispetto della contemporaneità già in essere, favorendo il coinvolgimento attivo dei bambini, come previsto dal
Decreto relativo alla Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata n. 89 del 07/08/20 di cui al D. M. n. 39 del
26/06/20. I docenti di RC avranno cura di assicurare l’intervento educativo in DDI in proporzione al proprio orario (circa un’ora).
Per la Scuola Primaria:
la DDI, sarà erogata, in modalità sincrona, da Scuola, con 10 ore settimanali per le classi prime e 15 ore per le restanti classi
(D.M. n. 39 del 26.06.2020);
i collegamenti con gli alunni in Didattica Digitale Integrata, avverranno attraverso l’applicazione Google Meet, esclusivamente
durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, secondo l’orario settimanale già stabilito;
si ricorda che le attività in presenza si svolgeranno con “l’uso obbligatorio 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”;
•

Relativamente al personale ATA si precisa che il servizio sarà svolto regolarmente.
Nella speranza che quanto disposto sia limitato al periodo sopra indicato e sia utile a contenere i contagi, ci si auspica di rientrare
tutti in presenza, restituendo il giusto valore alla Scuola e il diritto all’istruzione e all’inclusione di ciascun alunno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Angela Corvelli

