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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 9 DEL 22/02/2021 
 

OGGETTO: Criteri per l’organizzazione della frequenza in presenza degli alunni qualora le domande pervenute 
eccedessero il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia, alla luce dell’O.R. 
n.56/2021; DELIBERA N.35 
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 19.15, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione urgente prot. n.1397 del 
22/02/2021. Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Sabato D.. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LIEGGI A. X  

 LOISI L. X  

 LOMBARDI A.  X 

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G. X  

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R. X  
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
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; 

 
All’unanimità delibera 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 devono presentare 
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: 25,26,27/02 e 01/03/2021 primo 
sottogruppo e 2,3,4,5/03/2021 secondo sottogruppo; 

 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 delibera 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; 
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 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 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 delibera 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 presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 
Bari, 23/02/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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