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Corigliano d’Otranto, 22 Febbraio 2021
Circ. n. 127
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: Revoca circ. n. 126 e Nuove disposizioni in merito alle attività didattiche dal 22 febbraio al 5
marzo
2021
VISTE le proprie disposizioni organizzative emanate in data 21 febbraio u.s. con circ. n. 126 il
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni;
CONSIDERATO che nell’ordinanza n. 56 della Regione Puglia la previsione della didattica in
presenza per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria nella percentuale
del 50% è prevista come residuale;
Nelle more dell’assunzione delle decisioni più idonee atte a garantire agli alunni e alle alunne la
Didattica mista;
Decreta
L’annullamento, in autotutela, delle Disposizioni emanate con circ. n. 126 del 21 febbraio 2021 ed
Emana
le seguenti Nuove disposizioni
-A partire da lunedì 22 Febbraio e fino al 5 Marzo 2021 tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia, tutte le classi
della Scuola Primaria e Secondaria adotteranno la didattica digitale integrata;
- A partire da lunedì 22 febbraio è ammessa la didattica in presenza per i soli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (DVA, DSA, ecc.);
-Tutti i genitori che intendono chiedere la didattica in presenza per ragioni non diversamente affrontabili e
documentate, potranno presentare istanza all’indirizzo leic81900g@istruzione.it entro e non oltre le ore
12.00 di lunedì 22 febbraio;
- Si precisa che le istanze, motivate e documentate, potranno essere accolte entro il limite massimo del 50%
totale degli alunni della classe interessata;
- Entro mercoledì 24 febbraio 2021 l’Istituzione Scolastica informerà le famiglie che hanno prodotto istanza
in merito alle decisioni assunte. Nelle more, gli alunni frequenteranno in DAD;
- Per le giornate di lunedì e martedì, si effettuerà soltanto l’orario antimeridiano, sia nella scuola dell’Infanzia
che nelle classi a tempo pieno della scuola Primaria, poiché non è garantito il servizio mensa.
Orario delle lezioni:
Scuola dell’Infanzia: dalle 8.00 alle 13.00;

Scuola Primaria: dalle 8.00 alle 13.30;
Scuola Secondaria: dalle 8.00 alle 14.00.
Modalità
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.
-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 collegamento compatibilmente con la capacità della rete e
con il soddisfacimento delle richieste di potenziamento della connessione inoltrate agli EE.LL.
L’Istituzione scolastica si riserva di riorganizzazione l’orario dell’attività didattica mista a partire da mercoledì 25
febbraio. Le famiglie saranno informate con successiva circolare.

Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
F.to Digitalmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enrica Saracino

