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

Alle Famiglie degli Alunni di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Albo – Sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni per organizzazione attività didattiche dal 24/02/2021 al 05/03/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/1999 contenente il Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.56 del 20/02/2021 recante 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
PRESO ATTO che, in base a quanto disposto nella O.R.56/2021, è prioritaria l’adozione di misure tese a 
limitare le occasioni di contagio, diminuendo – per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in presenza, 
è necessario prevedere la didattica digitale integrata al 100% per tutte le istituzioni scolastiche e i CPIA sino al 5 
marzo, e che è data facoltà per le Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non 
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, 
complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione 
d’infanzia; 
VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico prot.n.1379 del 20/02/2021, recante Indicazioni 
operative per lo svolgimento delle attività didattiche dal 22/02/2021 e relativa modulistica allegata; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Circolo, il Collegio dei Docenti ed il Dirigente Scolastico non 
possono effettuare una valutazione delle istanze pervenute, dal momento che le famiglie degli alunni si 
assumono la totale responsabilità civile e penale in merito alle motivazioni della scelta espressa; 
VISTA la delibera n.32 del Collegio dei Docenti del 22/02/2021; 
VISTA la delibera n.35 del Consiglio di Circolo del 22/02/2021; 
 

DISPONE 
 

Quanto segue: 

• Ferma restando la priorità assoluta della frequenza di alunni/e con disabilità e bisogni educativi 
speciali certificati, la frequenza per il periodo fino al 5 marzo 2021 e/o fino a nuove 
sopravvenute disposizioni normative è consentita agli alunni e alunne che, per ragioni non 
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, 
complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o 
sezione d’infanzia; 

• Le famiglie degli alunni e alunne che si trovino nella sopra citata condizione presentano 
apposita istanza motivata, rispettando le scadenze e le modalità indicate nella nota prot.n.1379 
del 20/02/2021; 

 

Qualora le richieste di frequenza in presenza regolarmente pervenute eccedessero il limite del 50% 

della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia, sarà disposta la turnazione dividendo il 

gruppo dei richiedenti in due sottogruppi, che frequenteranno per quattro giorni ciascuno il periodo dal 

24/02/2021 al 05/03/2021: 24,25,26/02 e 01/03/2021 primo sottogruppo e 2,3,4,5/03/2021 secondo 
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sottogruppo: il calendario dell’eventuale turnazione per gli alunni/e delle classi/sezioni interessate 

sarà diffuso separatamente, ai fini della tutela della privacy; 

• Si ribadisce che gli alunni/e con disabilità e bisogni educativi speciali certificati sono esclusi 
dalla turnazione, per cui si devono sempre conteggiare nel 50% della popolazione scolastica di 
ogni classe/sezione. 
 

Per quanto attiene gli orari di frequenza delle attività di didattica digitale integrata erogata in modalità 
a distanza di alunni/e della Scuola dell’Infanzia, si dispone quanto segue: 

• I docenti (curriculari, di sostegno, organico Covid) saranno tutti presenti in servizio nei plessi 
assegnati; 

• Considerata l’erogazione della didattica in forma mista (in presenza e a distanza), si tiene conto 
dell’età degli alunni e dell’organizzazione del tempo scuola in presenza; pertanto si 
riprogrammerà l’attività didattica a distanza di conseguenza; 

• Il collegamento escluderà il tempo scuola dedicato all’accoglienza, alla merenda, all’igiene 
personale, al pranzo (erogato esclusivamente come servizio di refezione in presenza, qualora 
Comune e Azienda assegnataria confermassero il servizio a seguito delle indicazioni contenute 
nella delibera) ed all’uscita degli alunni/e, per cui sarà limitato a massimo n.3 ore giornaliere, 
dalle ore 9.30 alle ore 10.30, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
(quest’ultima ora solo per le sezioni a tempo pieno); 

• Qualora, per decisione dell’Ente Comunale e dell’Azienda assegnataria del servizio di refezione 
scolastica, il servizio mensa fosse sospeso per motivi non dipendenti dalla volontà della Scuola, 
l’orario delle sezioni a tempo pieno in presenza sarà 8.00/13.00, con il collegamento erogato 
secondo le stesse modalità delle sezioni a tempo ridotto; 

• Dal momento che è imprescindibile, per lo svolgimento delle attività didattiche in modalità 
mista, la presenza contemporanea di due docenti tenuto conto dell’età degli alunni/e, in via del 
tutto eccezionale fino alla vigenza delle presenti norme regionali, l’orario di uscita sarà fissato 
per tutti gli alunni/e delle sezioni a tempo pieno in presenza in un’unica finestra dalle 14.00 alle 
14.30; 

• Nell’ambito dell’orario sopra indicato, le docenti alterneranno le attività come di consueto, 
rispettando i tempi ed i ritmi di apprendimento dei bambini; 

• Gli alunni/e in presenza osserveranno l’orario 8.00/13.00 (sezioni a tempo ridotto) e 
8.00/14.30 (sezioni a tempo normale). 

 
Per quanto attiene gli orari di frequenza delle attività di didattica digitale integrata erogata in modalità 
a distanza di alunni/e della Scuola Primaria, si dispone quanto segue: 

• I docenti (curriculari, di sostegno, organico Covid) saranno tutti presenti in servizio nei plessi 
assegnati; 

• Il collegamento escluderà il tempo scuola dedicato all’ingresso ed all’uscita degli alunni, per cui 
inizierà alle 8.30 e terminerà alle ore 13.35, con le pause fissate ogni 45 minuti di lezione per la 
durata di 15 minuti; 

• Gli alunni/e in presenza osserveranno l’orario consueto 8.20/13.45. 
 

La valutazione degli alunni che usufruiscono della didattica digitale integrata erogata in modalità a 

distanza sarà effettuata secondo i medesimi criteri utilizzati per le attività didattiche in presenza. 
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Per quanto attiene l’orario del personale Covid, i docenti di Scuola dell’Infanzia presteranno servizio 

sempre dalle ore 9.30 alle ore 14.30; i docenti di Scuola Primaria secondo l’orario già precedentemente 

fissato. 

Il Personale ATA seguirà le indicazioni relative al servizio fornite dal DSGA e diffuse in altra 

comunicazione. 

In riferimento alle misure di prevenzione e protezione si ribadisce che: 

• Gli alunni di età superiore ai sei anni che seguono le attività didattiche in presenza, il personale 
Docente e ATA e tutti gli eventuali operatori esterni e/o visitatori a qualsiasi titolo presenti 
nelle pertinenze interne ed esterne dell’Istituto sono tenuti ad indossare la mascherina e a 
sistemarla accuratamente in modo da coprire naso, bocca e mento e assicurarne l’aderenza per 
minimizzare lo spazio tra viso e mascherina, per tutto il tempo in cui permangono all’interno 
degli edifici scolastici. 

• Restano valide tutte le prescrizioni (distanziamento sociale, arieggiamento degli ambienti, 

frequente igienizzazione delle mani) volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne pertinenti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.    

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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