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Corigliano d’Otranto, 24 Aprile 2021
Circ. n. 168
Agli Alunni e ai Genitori
Per il tramite dei Rappresentanti
Ai Docenti
Al Personale
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Ai Sindaci dei Comuni di Corigliano d’Otranto-Melpignano-Castrignano dei Greci
Al Sito web

OGGETTO: Disposizioni in merito alle attività didattiche dal 26 aprile 2021 e fino al termine
dell’anno scolastico- richiesta dei genitori della frequenza in didattica digitale integrata per i propri
figli (tutte le classi di Primaria e Secondaria)
VISTO il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”.
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021, che, richiamando il D. L. n. 52 del 22 aprile
2021, stabilisce:

“Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività
didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decretolegge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità di deroga prevista
nella seconda parte del comma 1dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni
scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono
garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di
adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero
periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta
già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento
non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione
della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”;
SI DISPONE
-che a far data dal 26 aprile e sino al termine delle attività didattiche ed educative dell’anno
scolastico 2020/21, salvo nuove superiori disposizioni:
-tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia, tutte le classi della scuola Primaria, tutte le classi
della scuola Secondaria svolgeranno l’attività didattica in presenza;

-i genitori degli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria che intendono avvalersi
della possibilità di cui all’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021, e cioè di richiedere per i
propri figli l’attivazione o la prosecuzione delle attività con didattica digitale integrata dal 26
aprile fino al termine delle attività didattiche devono farne espressa richiesta alla Dirigente
scolastica compilando il modulo allegato alla presente circolare da inoltrare per il tramite
dell’indirizzo di posta elettronica leic81900g@istruzione.it entro le ore 18.00 del 25 aprile 2021;
-la Didattica a Distanza 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;
- in tutte le classi e le sezioni si adotterà il regolare orario di lezione e relativo tempo scuola, con
tempo mensa per le classi della scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA interessate e servizio
scuolabus;
-tutti gli studenti 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;
-la scuola si adopererà per rendere possibile l’attività di DDI compatibilmente con la capacità della
rete e con il soddisfacimento delle richieste di potenziamento della rete inoltrate agli EE.LL.
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:
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 richiesta Didattica a Distanza

