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CIRCOLARE N. 27 

 

 

Decreto dirigenziale n. 44 

Prot. n. 1171/VIII.2      Rodi Garganico, 20 febbraio 2021 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alle RSU d’Istituto 

Al personale ATA 

Al DSGA  

All’Albo 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Modalità organizzative delle attività didattiche dal 22 febbraio al 5 marzo 2021. 

 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Piano scuola 2020/2021”;  

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021; 

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 21 del 22/01/2021 del Presidente della Giunta regionale della 

Puglia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata; 

VISTI il D.P.R. n. 275/1999 e il D.Lgs. n. 165/2001; 

SENTITI gli OO.CC., CD e CdI, nelle riunioni del 28/01/2021; 

VISTA l'Ordinanza n. 41 del 4/02/2021 a firma del Presidente della Giunta regionale della 

Puglia; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 

particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, come 

specificatamente previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 

89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 

VISTE le Disposizioni per garantire l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 

2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di Covid-19, 

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 20.02.2021 a firma del Presidente della Giunta regionale della 

Puglia, 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 
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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" 

  

DISPONE 

 

1. a partire da lunedì 22 febbraio e fino al 5 marzo 2021 per tutte le classi dell’Istituto sarà attivata la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) al 100%; 

2. saranno ammessi in presenza gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DDI; 

3. saranno ammessi in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano 

la possibilità di partecipare alla DDI, fino al 50% della popolazione scolastica per ogni singola 

classe; 

4.  l’unità oraria sarà di 45 minuti di attività sincrona e 15 minuti di pausa a conclusione (totale 60 

minuti) per gli studenti in DDI, in modo da consentire una forma di allineamento con 

l’organizzazione oraria in presenza; 

5. la sesta ora di lezione, se tutta la classe è in DAD, inizierà alle ore 13,00; 

6. durante i 15 minuti di pausa delle lezioni in presenza si provvederà alla sanificazione delle cattedre e 

all’aereazione dei locali e gli studenti avranno la possibilità di accedere ai bagni; 

7. le mascherine chirurgiche dovranno essere indossate per tutta la durata delle lezioni, se in presenza;  

8. i genitori/tutori degli alunni diversamente abili sono invitati a formalizzare la loro autorizzazione 

allo svolgimento dell’attività didattica in presenza, compilando il modello allegato (modulo n. 1) e 

consegnandolo tempestivamente, anche in modo informale, al docente di sostegno o al docente della 

prima ora di lunedì 22 febbraio; 

9. i genitori/tutori degli alunni con BES sono invitati a formalizzare la loro autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività didattica in presenza, compilando il modello allegato (modulo n. 1) e 

consegnandolo tempestivamente, anche in modo informale al Coordinatore di classe o al docente 

della prima ora di lunedì 22 febbraio; 

10. gli alunni maggiorenni o i genitori/tutori degli alunni minorenni, che non hanno la possibilità di 

partecipare alla DDI, devono inoltrare entro le ore 12.00 del 22 febbraio, all’indirizzo di posta 

elettronica fgis01300a@istruzione.it, recante nell’oggetto “Richiesta di didattica in presenza”, 

formale richiesta al dirigente scolastico di Didattica in presenza, motivando tale richiesta secondo 

quanto previsto dall’Ordinanza stessa, utilizzando il modello allegato (moduli n. 2 e 3); 

11. le suddette richieste saranno valutate entro martedì 23 febbraio 2021 al fine di riorganizzare le 

attività didattiche; 

12. tutti i docenti presteranno il loro servizio presso le sedi dell’Istituto, fino a quando non si avrà 

contezza del numero di studenti frequentanti in presenza e poter prevedere una eventuale diversa 

modalità di gestione della lezione; 

13. le attività laboratoriali non potranno essere assicurate in presenza prima del 27 febbraio 2021, 

dovendosi procedere alla rimodulazione dell’orario e ad eventuali sdoppiamenti delle classi in 

ragione delle richieste di DIP. 

 

Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM e dell’ordinanza regionale e al rispetto delle norme in essi 

contenute.  

 

Per ogni altra informazione si rimanda al Sito WEB e all’Albo dell’Istituzione scolastica 
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Fanno parte integrante del presente provvedimento il calendario relativo all’articolazione delle attività di 

sostegno e l’orario settimanale delle lezioni pubblicati sul sito. 

 

Ogni eventuale comunicazione relativa a diverse modalità di organizzazione della didattica, anche a seguito 

di novità normative o regolamentari o di successive ordinanze, sarà tempestivamente trasmessa alle famiglie. 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 
             
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
             D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                            Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

mailto:fgis01300a@pec.istruzione.it

		2021-02-20T18:53:18+0100
	TERESA CUCCINIELLO




