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COMUNICAZIONE N. 83 

 
Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI  

degli alunni di Scuola PRIMARIA e  

Scuola dell’INFANZIA  

E p.c. AL DSGA  

AL PERSONALE A.T.A.  

SITO WEB 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA - SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA 

SINO AL 14 MARZO 2021. 

 

 

 
VISTA l’Ordinanza regionale n. 58 del 23/02/2021 con cui il Presidente della Regione Puglia ha 

disposto Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

RILEVATO altresì che in data 23 febbraio 2021, il Presidente del Tar Puglia Bari, Sezione Terza, con 

Decreto n. 73, ha sospeso inaudita altera parte, in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per il 17 

marzo 2021, l’Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021; 

 

VISTO il Report n. 40 del Ministero della Salute aggiornato al 17/02/2021 che, in riferimento alla 

situazione epidemiologica nazionale, riporta quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, 

segnali di tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di 

mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore 

diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico 

dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è ancora molto 

elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area critica”; 

 

CONSTATATO che il Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio settimanale 

della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di 

diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore 
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trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito 

familiare; 

 

VISTO che con nota PROT/19/02/2021/0001437 il Dipartimento della Salute, ha trasmesso 

l’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto scolastico 

www.regione.puglia.it Pagina 4, segnalando la necessità di adottare misure più restrittive in 

ambito regionale idonee a prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi, 

avendo attestato “un perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in 

particolare un maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla 

popolazione generale nello stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle 

nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un importante aumento di contagi 

nelle fasce di età scolari)”; 

 

VISTO altresì che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare le occasioni di contagio, 

diminuendo - per quanto possibile - la percentuale di popolazione scolastica in presenza”; 

 

CONSIDERATO, tuttavia, il perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che impongono di 

(ri)adottare con urgenza misure idonee a contenere la diffusione dei contagi scolastici, fondate sulla relazione 

www.regione.puglia.it Pagina 3 istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello 

specifico monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici, avendo riscontrato proprio tra 

bambini e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus, associato alla cosiddetta “variante inglese” 

contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità; 

 

RILEVATO che la misura della Didattica Digitale Integrata (DDI) è prevista espressamente nelle Linee 

Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico 

dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e 

la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»; 

 

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di codesta Istituzione scolastica per gli AA.SS. 2019-2022; 

 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di codesta Istituzione scolastica per l’A.S. 2020-2021 

deliberato dal Collegio dei docenti del 30/10/2020 delibera n.24/2020 e del Consiglio d’Istituto di cui al D.M. 

7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

sulla base di quanto recitato nell’Ordinanza in vigore: 

 

• Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 
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3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 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 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; 

 

• Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario ammettono in presenza tutti gli 

alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata; 

dispone 

le seguenti modalità di erogazione delle attività scolastiche sino al 14 MARZO 2021. 

 

Potranno frequentare a scuola le lezioni in presenza: 

1) gli alunni diversamente abili; 

2) gli alunni BES; 

3)  TUTTI gli alunni (non più soltanto il 50%) che, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non hanno la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.   

Pertanto, coloro che si trovano in condizioni di difficoltà non diversamente affrontabili, devono inviare il 

modulo allegato alla presente, attraverso email all’indirizzo di posta elettronica della nostra scuola entro le 

ore 18:00 del 24/02/2021 e potranno venire a scuola ogni giorno.  

La comunicazione va resa nota al docente coordinatore di classe/sezione al fine di predisporre una 

funzionale organizzazione del servizio scolastico. 

Coloro che restano a casa in didattica a distanza non devono comunicare nulla.  

Similmente non devono comunicare nulla gli alunni diversamente abili e gli alunni BES.   

 

Organizzazione della DDI 

Per lo svolgimento delle attività in DDI si rimanda a quanto indicato nel relativo piano. 

Come previsto dalle Linee Guida Ministeriali, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 

agosto 2020, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un equilibrato bilanciamento tra attività 

sincrone e asincrone. 

▪ Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di alunni: 

➢ le video-lezioni in diretta, comprendenti anche la verifica degli apprendimenti; 

➢ lo svolgimento di compiti con il relativo monitoraggio in tempo reale da 

parte dell’insegnante. 

▪ Sono attività asincrone, attività strutturate e documentabili, svolte senza l’interazione in tempo reale 
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tra gli insegnanti e il gruppo di alunni, quali: 

➢ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

➢            la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

➢            esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale. 

 

Per i docenti l’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di 

realizzazione: 

a) l’utilizzo del Registro elettronico ARGO per espletare i consueti obblighi della funzione 

docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti); 

b) l’utilizzo della piattaforma G-Suite, che permette al docente di predisporre materiali per le 

lezioni, inviare messaggi, assegnare e ricevere compiti, correggerli, rimandare il file corretto, 

assegnare una valutazione del compito. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività educative e didattiche che si svolgeranno in orario ridotto dalle ore 8.15 alle ore 13.15 in presenza, 

previa richiesta documentata da parte dei genitori. Rimane comunque sospeso il servizio mensa. 

Sarà cura dei docenti mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie in modalità LEaD “Legami 

Educativi a Distanza” organizzandolo in maniera flessibile e concordato con i genitori. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le attività didattiche proseguiranno in modalità di Didattica Mista, quindi in presenza per gli alunni aventi 

diritto di cui sopra, a distanza per gli altri. Tutti i docenti delle classi dove sono presenti alunni svolgeranno 

attività in presenza in relazione al proprio orario. I docenti che svolgono attività in classi dove non sono 

presenti alunni potranno svolgere le attività da casa, giusto quanto deliberato nel collegio docenti del 

13/11/2020 delibera n. 27/2020. 

I docenti hanno l’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni presenti in classe e garantiranno il 

collegamento in modalità sincrona agli alunni in collegamento. 

 

Si richiama tutto il personale interno, alunni e i genitori al rispetto rigoroso di tutte le misure di 

prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione del contagio da Covid-19, previste dal NUOVO 

PROTOCOLLO UFFICIALE DI SICUREZZA COVID-19 di Istituto e ai relativi allegati, 

precedentemente deliberato nel Consiglio di Circolo.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte. 

 

 

Andria, 24.02.2021          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       REGGENTE 

               Dott.ssa Lilla Bruno 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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