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Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni 
Sito web 

 
           

OGGETTO: Notifica pubblicazione del Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI); integrazione del documento a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
n.407 del 28/10/2020 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19: adozione 
misure operative. 
 

Si notifica la pubblicazione sul sito del Regolamento di cui all’oggetto, approvato con delibera n.15 in 
data 29/10/2020 dal Consiglio di Circolo e l’adozione delle seguenti misure operative, che integrano il 
suddetto Regolamento ed entrano in vigore a partire dal 30/10/2020. 

 
Si ritiene indispensabile: 

1. individuare per ogni classe di Scuola Primaria gli alunni per i quali la scuola riservi la Didattica in 
Presenza; 

2. organizzare le modalità di erogazione del servizio, in presenza per gli alunni con BES e a distanza per il 
resto del gruppo classe: orari, organizzazione classi e docenti, indicazione dei compiti, ecc. 

a) le lezioni di Scuola dell’Infanzia non subiscono variazioni (lezioni in presenza con orario prestabilito); 
b) le lezioni di Scuola Primaria si svolgono in presenza esclusivamente per gli alunni con bisogni educativi 

speciali (per la Scuola Primaria non sono previsti dagli Ordinamenti vigenti i laboratori) e saranno 
organizzate secondo le seguenti modalità: 

 ricognizione aggiornata immediata degli alunni BES, nelle varie articolazioni; 

 qualora, per motivi familiari o sanitari, il genitore di un alunno con BES optasse per la didattica a 
distanza, dovrà darne comunicazione scritta e motivata alla scuola, assumendosi la responsabilità 
individuale della scelta; 

 concessione immediata in comodato d’uso gratuito dei dispositivi; 

 docenti in presenza in classe per orario di servizio, con contemporanea erogazione del servizio a distanza 
mediante pc; 

 articolazione dell’orario in presenza per alunni con BES secondo l’orario predefinito delle 27 ore 
settimanali; 

 articolazione dell’orario a distanza con lezioni da 60 minuti di cui 45 di lezione effettiva e 15 di stacco 
fisiologico; 

 implementazione del monte ore minimo settimanale di DDI fissato per legge portando da 10 a 15 ore di 
didattica sincrona a distanza per la classe prima e da 15 a 20 ore di didattica sincrona a distanza per le 
classi dalla seconda alla quinta; il tempo scuola rimanente fino a 27 ore sarà impegnato con attività 
didattica asincrona e non sarà soggetto a recupero per i docenti. 

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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