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Costruttori di futuro

Foggia, 6 gennaio 2021

Alle famiglie
Alle allieve e agli allievi
Al personale docente e ATA
Al Direttore s.g.a., sig.ra M. R. Cagiano
Al Consiglio di Istituto
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: Disposizioni in applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1/2021 sul
rientro a scuola dalle vacanze natalizie.

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 5 gennaio 2021, n. 1, si comunica alle SS.LL. che
nella settimana dal 7 al 15 gennaio 2021 le attività didattiche si svolgeranno a distanza, secondo il modello
organizzativo disciplinato dal Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) e nel rispetto dei quadri orari già adottati, illo tempore, nella settimana compresa tra il 2 e il 7 novembre 2020, di cui al
provvedimento dirigenziale prot. n. 3922 del 29.10.2020.
Pertanto si dispone quanto segue:
1) Didattica digitale integrata (D.D.I.) per tutti
A variazione delle disposizioni impartite per la disciplina delle attività svoltesi fino al 22 dicembre
u.s., si sottolinea che ora la didattica digitale integrale, nella sua articolazione in attività sincrone e
asincrone, costituirà dal 7 al 15 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni regionali, la modalità ordinaria di erogazione del servizio.
2) Possibilità di optare la frequenza in presenza
L’Ordinanza di cui all’oggetto lascia ora la possibilità di optare per la frequenza in presenza solo alle
famiglie di alunni con B.E.S. e/o con particolari e documentabili esigenze. Sempre l’Ordinanza dispone che, una volta operata la scelta in via formale, secondo modalità di seguito illustrate, non sarà più possibile modificarla.
3) Presentazione delle istanze di frequenza in presenza.
Potranno essere ammessi in presenza solo gli alunni per i quali le famiglie hanno presentato formale e motivata richiesta, mediante la compilazione on-line di un modulo reso disponibile sul sito web
della scuola. Per velocizzare le operazioni, tali moduli saranno distinti per ordine di scuola (primaria
e secondaria di I grado), per plesso e per classe di riferimento. I genitori che intendono presentare
l’istanza per più di un figlio, devono necessariamente compilare un modulo per ciascuno, utilizzando i singoli link corrispondenti a ciascuna classe di riferimento. In caso di istanze collettive, sarà
considerata valida soltanto quella relativa alla classe per cui si è compilato il modulo.
La rilevazione sarà aperta entro il 7 gennaio e sarà attiva fino alle ore 14 dell’8 gennaio. Superato
tale termine non sarà più possibile presentare l’istanza.
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4) Disposizioni per il 7 e l’8 gennaio 2021.
Va da sé che nei giorni 7 e 8 gennaio le attività si svolgeranno per tutti unicamente in D.D.I., secondo i richiamati quadri orari.
5) Disposizioni di servizio per i docenti.
Nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 ai docenti sarà concesso di svolgere le attività didattiche in lavoro agile, da casa. Tuttavia ai docenti che ne dovessero fare richiesta scritta al dirigente scolastico potrà
essere consentito di lavorare in Istituto.
Per i giorni successivi, invece, nelle classi in cui si registrerà la frequenza in presenza anche di un
solo allievo i docenti, sia su posto comune sia su posto di sostegno, saranno tenuti a svolgere le lezioni in Istituto, secondo gli orari della D.D.I. e in collegamento telematico con gli alunni che invece
seguono a distanza. In caso contrario, i docenti potranno effettuare le loro prestazioni lavorative
anche da casa, compatibilmente con gli incastri, previsti nell’orario di servizio, con altre classi che
richiedano la loro presenza in Istituto.
6) Corsi pomeridiani Scuola Secondaria.
Nella scuola secondaria “Alfieri” i corsi di strumento musicale si terranno regolarmente in presenza, secondo gli orari consueti.
Nella sezione a tempo prolungato (Borgo Mezzanone), invece, le attività pomeridiane continueranno a svolgersi a distanza, come già sperimentato nei mesi precedenti all’interruzione natalizia.
7) Scuola dell’infanzia.
Le attività educative e didattiche della Scuola dell’Infanzia restano invece in presenza, secondo gli
schemi orari consueti, già a partire dal 7 gennaio, ad eccezione delle sezioni A e B del plesso di Via
Gorizia, che riprenderanno, come da comunicazione del 4.1.2021, prot. n. 42, il giorno 11 gennaio
2021 nella sede centrale di via Galliani.
Si confida nella piena collaborazione di tutti, nell’interesse di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93.

