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Circ.71 DS A.S. 2020/2021 

Ai 

sig.ri 

DOCENTI  

 
Ai  GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIMARIA   

SEC. I° GRADO 

 

 

Al PERSONALE ATA 

Al  DSGA 
 SITO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza n.56 emanata dal Presidente della Regione Puglia del 20/02/2021  

      VISTA La circolare n.70 del 20/02/2021 prot. 2543 del Dirigente Scolastico 

      VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.56 del 9 novembre 2020 

     TENUTO CONTO delle richieste motivate pervenute per la didattica in presenza, presso il nostro      

Istituto che in taluni casi superano il limite del 50%;  

     SENTITO Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Dispone 

 

Le seguenti misure organizzative valide per tutti gli ordini di scuola: 

 

- dal giorno 23 febbraio p.v. e fino al 6 marzo p.v. nelle classi /sezioni in cui la percentuale di richieste di 

frequenza in presenza non supera il 50% degli alunni, potranno frequentare in presenza gli alunni 

bes/diversamente abili e gli alunni le cui famiglie abbiano prodotto una richiesta motivata di impossibilità 

a seguire la DDI; 
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- dal 23 febbraio al 6 marzo, nelle classi/sezioni in cui le richieste motivate delle famiglie superano il limite 

del 50% degli alunni per ciascuna classe/sezione, si opererà una turnazione di gruppi in presenza, 

seguendo l’ordine alfabetico: Gruppo A dal 23 al 27 febbraio; Gruppo B dall’01 marzo al 06 marzo 2021; 

 

-  I docenti comunicheranno tempestivamente ai rappresentanti di classe, anche per le vie brevi, gli 

elenchi dei gruppi in presenza, Guppo A e Gruppo B, seguendo la calendarizzazione settimanale; 

-  l’orario delle lezioni rimarrà invariato per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado; le docenti avranno cura di alternare attività sincrone e asincrone effettuando le opportune 

pause; 

-  gli studenti si collegheranno con l’account istituzionale al Meeting convocato dal docente; 

- La scuola dell’infanzia, in considerazione della sospensione dell’erogazione del servizio mensa, 

effettuerà, in presenza, l’orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

Per i bambini che si collegheranno a distanza verrà garantito n.1 collegamento quotidiano durante la 

mattinata della durata di 1 ora. 

 

 

Si rammenta che l’assenza dalle video lezioni 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. 

 

 

                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Carra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

 


