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Ai  DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA 

DDDDSCUSCUOPROMARIA E 

SECONDARIA 
 

Ai  GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. I° GRADO 

Al PERSONALE ATA 
Al  DSGA 
Al Team digitale 
  
 E p.c. 
  
Al Presidente Consiglio Istituto 
All’ RSPP 
Al MC 
A scuola.salute@regione.puglia.it 

AL 

 

 

 
 

All’ USR Puglia 
 All’ USR Puglia Ufficio IV Brindisi 

Al  Sindaco del comune di Brindisi  
Sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI i DPCM, le CM, le proprie circolari fin qui emanate 

VISTO il Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020 

VISTA l’Ordinanza n.407 del Presidente della Regione Puglia del 28 /10/2020 che prevede  

l’adozione della DDI a partire dal 30 Ottobre fino al 24 Novembre 2020 

VISTA la lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore Generale dell’USR Puglia del 29/10/2020; 

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

2021(Decreto del Ministero dell’Istruzione 7 agosto 2020,n.89) approvato dal Consiglio  

d’Istituto il 18/09/2020 con delibera n.43/2020  

SENTITI i coordinatori delle singole classi; 

SENTITO il Collegio dei docenti dei singoli ordini di scuola in data 02/11/2020 

CONSIDERATO le proprie disposizioni del 29/10/2020 che prevedono l’attivazione della Didattica digitale 

Integrata per i due ordini di scuola a partire dal 30 Ottobre u.s. 
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CONSIDERATA la necessità di dover rimodulare il piano delle attività in presenza e a distanza 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione delle disposizioni secondo quanto previsto 

nell’Ordinanza n.407 del Presidente della Regione Puglia nella giornata odierna, con 

efficacia dal 4 Novembre p.v. 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre  

 particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto 

dall’Ordinanza Ministeriale del 28 ottobre 2020 

SENTITE le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali 

VERIFICATE le specificità dei singoli edifici anche in relazione alla disponibilità dei collegamenti telematici 

ATTESO che il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza nel precedente anno 

scolastico, nonostante la diligente e professionale applicazione del corpo docente nella 

didattica a distanza, ha oggettivamente sacrificato l’apprendimento e la crescita   

complessiva dei singoli alunni, tutti bisognosi di fruire della complessiva azione 

formativa e socializzante della scuola in presenza  

 

DISPONE 

 

la seguente organizzazione delle attività didattiche a partire dal 4 novembre 2020  

 

SCUOLA PRIMARIA 

ALUNNI 

ATTIVITA’ A DISTANZA 

Gli alunni delle classi Prime frequenteranno le attività a distanza dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

gli alunni delle classi II, III, IV e V frequenteranno le attività a distanza dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata, ciascuna classe seguirà il proprio orario delle 

lezioni, a partire dalle ore 9:00 seguendo la scansione delle lezioni prevista dal nuovo modello orario 

che sarà comunicato agli alunni tramite le docenti di classe. 

Gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meeting convocato dal docente e dovranno 

seguire le indicazioni per la didattica a distanza (già riportate documento della Ddi). 

 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

Le attività in presenza per tutti gli alunni si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12.00 



Gli alunni diversamente abili, salvo diversa richiesta da parte delle famiglie, seguiranno le lezioni in 

presenza per cinque giorni a settimana, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli 

educatori e degli assistenti; 

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, salvo diversa richiesta da parte delle famiglie e 

secondo le valutazioni effettuate dai consigli di classe, frequenteranno in presenza per cinque giorni a 

settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

I restanti alunni, a completamento dei gruppi eterogenei in presenza, secondo un elenco stilato dai 

coordinatori di classe che avranno cura di inoltrare alle famiglie, come dettagliato nel  paragrafo 

docenti,, frequenteranno in presenza un giorno alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

Per le sole classi prime, per le quali sono previste lezioni sincrone per la durata complessiva di n.2 ore, 

i bambini dalle ore 11.oo alle ore 12.00 svolgeranno attività solo in presenza. 

 

GENITORI 

I genitori, avendo preso visione della composizione dei gruppi di alunni che frequenteranno in 

presenza, avranno cura di rispettare l’organizzazione degli ingressi seguita prima della sospensione 

delle attività didattiche 

 

DOCENTI 

I docenti svolgeranno il loro servizio presso il plesso assegnato, seguendo la tabella oraria relativa al 

piano della didattica digitale integrata,  

Coloro che non saranno impegnati in lezioni sincrone con i propri alunni supporteranno, secondo lo 

schema orario predisposto, i piccoli gruppi di alunni in presenza. 

I docenti coordinatori delle singole classi costituiranno i gruppi di alunni eterogenei che 

frequenteranno in presenza, non superando il numero di quattro alunni per le classi con un numero 

complessivo originario non superiore a 20 e n.5 alunni per le classi la cui composizione originaria è 

superiore a 20. Per le sole classi di n.25 e 26 alunni, laddove necessario, si possono formare gruppi di 

n.6 alunni. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

ALUNNI 

Gli alunni diversamente abili, salvo diversa richiesta da parte delle famiglie, seguiranno le lezioni in 

presenza per cinque giorni a settimana, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli 

educatori e degli assistenti; 

 



Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, proseguiranno, quando richiesto dalle famiglie, la didattica in 

presenza con i docenti della classe di sostegno coadiuvati da docenti curriculari   della scuola aventi ore 

a disposizione. 

L’accesso degli alunni avverrà dall’ingresso principale. 

I restanti alunni svolgeranno le attività a distanza dalle ore 9.00 alle ore 12.00 secondo lo schema 

orario comunicato dai docenti di classe 

 

DOCENTI 

I docenti delle singole discipline, in attesa di risoluzione dei problemi di connessione nella gestione 

della rete interna di istituto, potranno svolgere la propria attività professionale dal proprio domicilio. 

I docenti di sostegno, salvo richieste di didattica a distanza da parte delle famiglie, svolgeranno la loro 

attività in presenza presso il plesso di scuola secondaria G. Cesare 

I docenti con ore a disposizione seguiranno gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, secondo 

quanto concordato con le famiglie. 

 

Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere giustificata sul registro 

elettronico. 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza, pertanto 

obbligatoria per tutte le discipline 

 

                      La DSGA effettuerà le eventuali necessarie modifiche   al piano delle attività del personale ATA     

                                                     

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa.Patrizia Carra 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD DLgs82/2005 e ssmm.ii 

 
 


