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Corigliano d’Otranto, 21 Febbraio 2021
Circ. n. 126
Agli Alunni e ai Genitori
Per il tramite dei Sigg. Rappresentanti
Ai Docenti
Al Personale
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Al Sito web

OGGETTO: Disposizioni in merito alle attività didattiche dal 22 febbraio al 5 marzo 2021
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno2021»;
VISTO quanto espressamente dichiarato nelle premesse dell’Ordinanza della Regione Puglia
n. 56 del 19 febbraio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” cui si rimanda:
VISTO il dispositivo dell’ordinanza regionale n. 56 che stabilisce:
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.
SI DISPONE
-Che a far data dal 22 febbraio e sino al 5 marzo, salvo nuove superiori disposizioni, tutte le sezioni
della scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria e secondaria adotteranno il regolare orario
di lezione e relativo tempo scuola, con tempo mensa per le classi della scuola dell’INFANZIA e
PRIMARIA interessate;
-Che tutte le sezioni e le classi accoglieranno, a turno settimanale, secondo gli elenchi che saranno
fatti pervenire ai rappresentanti dei genitori per la loro divulgazione alle famiglie, fino al 50% degli
alunni della classe;

-Che gli alunni inclusi in elenco che non intendano avvalersi della didattica in presenza devono
comunicarlo, tramite il modulo allegato, entro le ore 12.00 di lunedì 22 febbraio, all’indirizzo di
posta elettronica leic81900g@istruzione.it, in modo da permettere l’inserimento di eventuali ulteriori
alunni;
-Che eventuali richieste motivate di frequenza di alunni che non compaiono nell’elenco inviato alle
famiglie potranno essere accolte solo se vi sono posti lasciati disponibili da eventuali non
frequentanti; la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
leic81900g@istruzione.it, entro le ore 12.00 di lunedì 22 febbraio;
-Che tutti gli alunni che frequenteranno in presenza per tutto il tempo dell’attività didattica, della
permanenza nell’edificio scolastico, nonché in ingresso e uscita da scuola dovranno adottare i
dispositivi di protezione personale (mascherine) come previsto dal comma 1 lett. s) del DPCM del 3
Novembre 2020 e ss.mm.ii;
-Che la scuola si adopererà per rendere possibile il suddetto servizio compatibilmente con la capacità
della rete e con il soddisfacimento delle richieste di potenziamento della connessione inoltrate agli
EE.LL.
-Che la DDI può essere richiesta anche per periodi di tempo limitati e solo se coincidenti con
eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza.
Si stabilisce che, per salvaguardare il benessere degli alunni e delle alunne che si avvalgono della
DDI, la connessione con la sezione/classe è prevista nella seguente modalità:
INFANZIA: secondo quanto previsto dal Regolamento sulla DDI;
PRIMARIA: dopo i primi venti minuti dall’inizio della lezione, il docente renderà visibile il link di
connessione, agli alunni sarà richiesto di uscire dalla classroom al termine di ogni lezione;
SECONDARIA: dopo i primi dieci minuti dall’inizio della lezione, il docente renderà visibile il link
di connessione, agli alunni sarà richiesto di uscire dalla classroom al termine di ogni lezione;
Per gli interventi didattici di durata superiore ad un’ora, il docente calibrerà la pausa prevista
all’inizio della seconda ora di permanenza nella classe, secondo gli accordi presi di volta in volta con
gli alunni (pausa all’inizio della seconda ora o al termine della stessa).
Per le lezioni di educazione fisica in palestra o per eventuali laboratori pratici da tenersi fuori
dall’aula è prevista la disconnessione.
Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
F.to Digitalmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enrica Saracino

Allegati: modulo di rinuncia alla frequenza

