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Agli  Alunni 

Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Al Personale ATA 

                                                                                                                   

Dell’Istituto Comprensivo di 

Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano  

   

Ai Sindaci dei 4 Comuni dell’Istituto Comprensivo                                                                                                                               

 

Alla DSGA  

 Alla  Presidente del Consiglio di Istituto  

Al Medico Competente 

 

Al RSPP 

 

Alla RSU  

All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito Web dell’Istituto  

   

 

 

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica con 

decorrenza  22 febbraio 2021 e fino a tutto il 5 marzo 2021  nei plessi di Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di BOTRUGNO, 

NOCIGLIA, SAN CASSIANO, SUPERSANO. 
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LA    DIRIGENTE    SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata); 

VISTA la Nota  n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata); 

VISTE  le Linee Guida di Istituto per la DDI; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 5 novembre 2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 6 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 

  

 

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività didattiche. 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI DI TUTTI E TRE GLI ORDINI DI SCUOLA  DELL’  ISTITUTO 

COMPRENSIVO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) SEGUIRANNO 

LE LEZIONI IN DAD a  partire da lunedì 22 febbraio 2021 e fino a tutto il 5 marzo 2021. 

 

I genitori degli alunni con disabilità e/o con altri bisogni educativi speciali possono chiedere 

l’attività in presenza per i propri figli, come stabilito dall’Ordinanza della Regione Puglia n. 56 

del 20/2/2021. 

Inoltreranno pertanto apposita richiesta alla e-mail dell’indirizzo  istituzionale  entro le ore 14,00 

di lunedì 22 febbraio p.v., in modo da rendere possibile, sulla base della valutazione 

dell’autonomia scolastica (come recita l’Ordinanza in questione) detta, eventuale frequenza a 

partire da martedì 23 febbraio 2021.  

  

E’ data inoltre facoltà all’Istituto di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata, sempre nel rispetto del tetto massimo del 50% della popolazione scolastica per ogni 

singola classe o sezione.  

Anche in tal caso i genitori inoltreranno apposita richiesta alla e-mail dell’indirizzo  istituzionale  

entro le ore 14,00 di lunedì 22 febbraio p.v., esplicitando e dettagliando le motivazioni della 



  

richiesta. L’Istituto valuterà, ovviamente, caso per caso, sulla base dei criteri appositamente 

deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 22 febbraio 2021. 

 

L’istituzione scolastica provvederà a garantire, nel limite delle risorse umane e strumentali  

disponibili, la didattica digitale a distanza. 

Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni e dalle videoconferenze (DAD in modalità sincrona) 

dovrà essere regolarmente giustificata, inviando via email all’indirizzo istituzionale del 

Coordinatore di Classe apposita giustifica  firmata dai genitori. 

 

La Didattica a Distanza in modalità sincrona (videolezioni e videoconferenze), tenuto conto 

delle Linee Guida per la DDI e delle delibere, rispettivamente, del Consiglio d’Istituto e del 

Collegio Docenti citate in premessa, seguirà la seguente organizzazione oraria: 

 3 ore nell’arco temporale 8,15- 13,15, dal lunedì al venerdì, garantendo la necessaria 

pausa tra una lezione e la successiva. 

La Didattica a Distanza in modalità asincrona (compiti e attività varie) sarà registrata sul RE  

entro le ore 18,00 dello stesso giorno in cui avvengono le videolezioni o le videoconferenze. 

  

Ogni coordinatore di classe comunicherà agli alunni l’orario settimanale delle lezioni, a partire da 

domani, 21 febbraio 2021, pubblicandolo sul Registro Elettronico in area “Comunicazioni”. 

 

I docenti effettueranno il proprio servizio in DAD, lunedì 22 febbraio p.v., collegandosi dalla 

propria abitazione. 

Disposizioni più dettagliate saranno fornite nella serata del 22/2, una volta acquisite ed autorizzate 

le richieste di frequenza in presenza per i casi prima citati. 

I docenti a disposizione, i docenti di sostegno e i docenti di potenziamento saranno in presenza 

anche lunedì 22 febbraio. 

 

                                                                                                     

La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.   

39/1993 e dell’art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale 

  

                                                                                                        


