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Prot.

TORITTO, 21-02-2021
Ai genitori/tutori e agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web istituzionale

Oggetto: Ordinanza n. 56 del 20-02-2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia Attività didattica dal 22-02-2021

VISTO il DPCM del 14-01-2021,
VISTA l’Ordinanza del presidente della giunta della Regione Puglia n. 56 del 20-02-2021 che
recita: «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), 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 agli alunni 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.
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»,
CONSIDERATO che gli alunni o il personale interessati da casi di positività o contatti stretti
ovvero gli alunni e il personale per i quali è disposto l’isolamento sono obbligati all’isolamento e
alla quarantena,
VISTE le comunicazioni/disposizioni del D.S. prot. n. 3797 del 07-11-2020, del 09-11-2020, n.
4407 del 04-12-2020, n. 28 del 05-01-2021, n. 192 del 16-01-2020, n. 308 del 22-01-2021 e n. 582
del 05-02-2021
COMUNICA/DISPONE
A partire da lunedì 22 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 tutte le attività didattiche (Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) si svolgeranno al 100% 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. L’istituzione scolastica si riserva di ammettere in presenza gli alunni che, per
1

ISTITUTO COMPRENSIVO “S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI”
Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)
tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

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 attività pomeridiane in corso o programmate si svolgeranno a distanza fino a nuova
comunicazione del D.S.
Pertanto,
1. nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021 tutti gli alunni e i docenti (Scuola dell’Infanzia,
primaria e Secondaria) rimarranno a casa per svolgere le lezioni tramite la Piattaforma G
Suite e le sue applicazioni (Meet – Classroom).
2. Dal giorno 23 febbraio al giorno 5 marzo 2021 le attività si svolgeranno da casa (per tutti
gli alunni e i docenti), tranne che per i casi di cui al successivo punto 3 (alunni disabili) e al
successivo punto 4 (alunni con bisogni educativi speciali).
3. Sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica, a partire dal 23 febbraio 2021 ovvero a
partire da successiva comunicazione del D.S., l’attività in presenza sarà garantita agli alunni con
disabilità.
Pertanto i docenti specialisti nel sostegno, sulla base dei PEI, concorderanno con la famiglia
dell’alunno le modalità dell’intervento se si concorda che l’alunno resti a casa, l’insegnante
di sostegno potrà svolgere il servizio da casa fino al 5 marzo 2021, collegandosi con l’alunno sulla
Piattaforma dedicata alla didattica a distanza; se, invece, si concorda di optare per la didattica in
presenza per il proprio figlio, il docente di sostegno e i docenti di classe interessati presteranno
servizio a scuola, secondo l’orario della DDI sotto riportato.
In questo caso (cioè se si concorda di avvalersi della didattica in presenza), la famiglia
dell’alunno disabile dovrà formalizzare per iscritto la propria richiesta entro e non oltre le
ore 14:00 del 22 febbraio 2021 consegnando a scuola o inviando all’indirizzo istituzionale
baic87700r@istruzione.it
il
modulo
compilato
(file
denominato
con
il
COGNOME_NOME_GRADO_DI_SCUOLA_CLASSE/SEZIONE dell’alunno), reperibile
al
seguente
link
http://www.comprensivotoritto.edu.it/index.php/genitori/genitorimodulistica/1021-modulo-richiesta-didattica-in-presenza-bes-ordinanza-regionale-56-del-20-022021
Se, invece, si concorda di optare per la didattica a distanza, il genitore/tutore non dovrà fare alcuna
comunicazione alla scuola, sulla base dell’Ordinanza che prescrive la DID al 100%.
4. Sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica, a partire dal 23 febbraio 2021 ovvero a
partire da successiva comunicazione del D.S., l’attività in presenza sarà garantita anche agli alunni
con bisogni educativi speciali.
Pertanto il docente coordinatore di classe concorderà con la famiglia dell’alunno le modalità
di intervento; se si concorda che l’alunno resti a casa, i docenti della classe potranno svolgere il
servizio rimanendo a casa fino al 5 marzo 2021, e si collegheranno con l’alunno sulla Piattaforma
dedicata alla didattica a distanza.
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Se, invece, si concorda la didattica in presenza per il proprio figlio, i docenti della classe
presteranno servizio a scuola secondo l’orario della DDI sotto riportato.
In questo caso (cioè se si concorda di avvalersi della didattica in presenza), la famiglia
dell’alunno con bisogni educativi speciali dovrà formalizzare per iscritto la propria richiesta
entro e non oltre le ore 14:00 del 22 febbraio 2021 consegnando a scuola o inviando
all’indirizzo istituzionale baic87700r@istruzione.it il modulo compilato (file denominato con
il COGNOME_NOME_GRADO_DI_SCUOLA_CLASSE dell’alunno), reperibile al
seguente
link
http://www.comprensivotoritto.edu.it/index.php/genitori/genitorimodulistica/1021-modulo-richiesta-didattica-in-presenza-bes-ordinanza-regionale-56-del-20-022021
Se, invece, il proprio figlio farà seguirà la didattica da casa non dovrà fare alcuna comunicazione
alla scuola, sulla base dell’Ordinanza che prescrive la DID al 100%.
5. La scuola si riserva di ammettere in presenza, dopo attenta valutazione e nel limite del 50 %
della popolazione scolastica riferita ad ogni singola classe, esclusivamente quegli alunni che non
abbiano alcuna possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata (DDI): solo in tal caso
le famiglie devono inviare espressa istanza per iscritto di frequenza in presenza, per ragioni
supportate da adeguate motivazioni e non diversamente affrontabili, tassativamente entro e
non oltre le ore 14.00 di lunedì 22 febbraio 2021, a mezzo posta elettronica istituzionale
all’indirizzo istituzionale baic87700r@istruzione.it .
6. Si osserverà il seguente orario, sulla base del Regolamento della Didattica digitale integrata,
Didattica a distanza (DAD) e Legami educativi a distanza (LEAD) e dalla precedente
Rimodulazione delle attività scolastiche (prot. 3644 del 31-10-2021):
PER LE SEZIONI DELL’INFANZIA (25 ore settimanali), si promuoveranno videochiamate,
messaggi e altre modalità di comunicazione e strumenti istituzionali della scuola. Per quanto
riguarda i mezzi, essi vanno individuati in relazione alla disponibilità e allo scopo. Le insegnanti
potranno garantire, secondo la propria programmazione didattica, alcune ore settimanali o
giornaliere di attività sincrona sulla Piattaforma istituzionale Google suite for education.

PER LA SCUOLA PRIMARIA (27 ore settimanali):
Le classi prime svolgeranno almeno 10 ore settimanali in modalità sincrona e le restanti in
modalità asincrona con il seguente orario
1^ ORA 8:30/9:00
2^ ORA 9:15/9:45
3^ ORA 10:15/10:45
4^ ORA 11:00/11:30
5^ ORA 11:45-12:15
Pertanto gli alunni eventualmente a scuola dovranno essere accompagnati e prelevati dai genitori
secondo l’orario previsto e/o eventuali esigenze organizzative e didattiche comunicate dalla
scuola.
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Le classi seconde, terze, quarte e quinte primaria svolgeranno almeno 15 ore settimanali in
modalità sincrona e le restanti in modalità asincrona con il seguente orario:
1^ ORA 8:15/9:00
2^ ORA 9:15/10:00
3^ ORA 10:15/11:00
4^ ORA 11:15/12:00
5^ ORA 12:15/13:00
Pertanto gli alunni eventualmente a scuola dovranno essere accompagnati e prelevati dai genitori
secondo l’orario previsto e/o eventuali esigenze organizzative e didattiche comunicate dalla scuola
alle famiglie.
PER LA SCUOLA SECONDARIA
Le classi prime, seconde e terze svolgeranno almeno 20 ore settimanali in modalità sincrona e
le restanti in modalità asincrona con il seguente orario:
1^ ORA 8:00/8:45
2^ ORA 9:00/9:45
3^ ORA 10:00/10:45
4^ ORA 11:00/11:45
5^ ORA 12:00/12:45
6^ ORA 13:00/13:45
Pertanto gli alunni eventualmente a scuola dovranno essere accompagnati e prelevati dai genitori
secondo l’orario previsto e/o eventuali esigenze organizzative e didattiche comunicate dalla scuola
alle famiglie.
I docenti da casa o, nel caso dei punti 3, 4 e 5, da scuola, si collegheranno su piattaforma
istituzionale Google in modalità sincrona, osserveranno il proprio orario di servizio (comprensivo
di parte sincrona e parte asincrona) e di programmazione e compileranno puntualmente il registro
elettronico in ogni sua parte (firma del docente, alunni assenti, attività svolta, attività assegnata).
L’assenza alle videolezioni deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in
presenza. Se nel corso della videolezione un/a alunno/a si disconnette, per ragioni oggettive o
soggettive, il docente riporterà l’evento sul Registro elettronico segnando l’orario.
Successivamente, il docente o il coordinatore informeranno la famiglia dell’accaduto.
Si rinvia al Regolamento della Didattica digitale integrata, Didattica a distanza (DAD) e Legami
educativi a distanza (LEAD) al seguente link:
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/903/REGOLAMENTO%20DIDATTIC
A%20DIGITALE%20INTEGRATA,%20DAD%20E%20LEAD.pdf
Informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link:
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/747/CORRETTO%20Informativa%20d
idattica%20a%20dstanza-signed.pdf
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Si invitano i genitori collaborare ai percorsi educativi e a rispettare pienamente l’autonomia
didattica dei docenti nelle attività in presenza o a distanza.
I genitori e gli alunni si atterranno a quanto previsto dal Patto di corresponsabilità educativa e dal
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto (punto 3 del 15-10-2020
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/908/Delibera%20Patto%20di%20corre
sponsabilit%C3%A0%20e%20Regolamento_verb.CDI%20del%2015%20ottobre%202020signed.pdf)
Il personale ATA seguirà l’organizzazione predisposta dal DSGA.
Ordinariamente gli uffici potranno essere contattati mediante telefono e/o email, e per motivi
eccezionali il ricevimento sarà garantito in presenza, previo appuntamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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