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Ai Docenti, indirizzi mail
Ai genitori
Agli studenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web
Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 20 febbraio al 5 marzo 2021 – Disposizioni
Il Dirigente Scolastico
Visto
Vista
Visto

il DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, lett. s);
l’Ordinanza n° 56 del 20/02/2021 del Presidente della Regione Puglia;
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata - Anno scolastico 2020-2021, approvato

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 ottobre 2020 e allegato al PTOF;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
DISPONE
in ottemperanza all’Ordinanza n° 56, le seguenti modalità di organizzazione dell’attività didattica:
1. svolgimento dell’attività didattica al 100% in DDI (modalità digitale integrata) dal lunedì
22/02/2021 sino a venerdì 5/03/2021;
2. temporanea sospensione delle precedenti turnazioni previste nelle classi dell’istituzione scolastica, a partire dal lunedì 22 febbraio fino al venerdì 5/03/2021. L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.05 (tramite le piattaforma Gsuite o Cisco Webex con accesso tramite
account della classroom di appartenenza), con durata oraria di 60 minuti (almeno10 minuti
di video-pausa vanno, comunque, previsti al fine di consentire ad ogni studente di organizzare il collegamento nell’avvicendamento giornaliero delle discipline);
3. mantenimento della didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali, salvo
diversa richiesta, secondo le modalità concordate precedentemente con le famiglie;
4. svolgimento di tutte le ore di insegnamento disciplinare in sincrono;

5. svolgimento delle attività di didattica digitale integrata secondo quanto disposto nella Nota
prot. 7308 del 29 ottobre 2020 che qui si richiama;
6. svolgimento dei laboratori di cucina e di sala in presenza, secondo l’orario già indicato per
ciascuna classe. L’ora precedente o quella successiva alle attività di laboratorio si svolgerà in
modalità asincrona per permettere il transito scuola/abitazione o viceversa.
È data facoltà alle famiglie di inoltrare espressa istanza di svolgimento della didattica in presenza,
supportata da adeguata motivazione e da ragioni non diversamente affrontabili, per iscritto,
tassativamente entro e non oltre lunedì 22 febbraio 2021, ore 13,00, a mezzo posta elettronica
istituzionale (bais02900g@istruzione.it). Le eventuali presenze saranno autorizzate, nei limiti del
50% della popolazione scolastica di ciascuna classe, a partire da martedì 23/02/2021 per
consentire all’istituzione scolastica una puntuale organizzazione.
I docenti che lo ritengano, potranno svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio,
esclusivamente nel caso in cui l’intera classe svolga l’attività in DID, diversamente dovranno
assicurare la presenza in sede.

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Giannetto
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