
 1 

 

 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti  
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al RSPP 
Al Sito web 
 

 
OGGETTO: modalità di organizzazione dell’attività didattica fino al 15 gennaio 2021 - Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 3 Dicembre 2020, con efficacia fino al 15 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 5 Gennaio 20201 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
RICHIAMATO il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) di questo Istituto 
Comprensivo; 
RITENUTO di dover provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto 
previsto dall’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 1, con efficacia dal 7 gennaio 2021; 

 
 

DISPONE 

 
che “con decorrenza dal 7 GENNAIO 2021 e sino al 15 GENNAIO 2021” in applicazione di quanto 

previsto dall’Ordinanza n. 1 del 05-01-2021 del Presidente della Regione Puglia, al fine di attuare misure 

proporzionate e idonee a contenere la diffusione del contagio, si adottano nella scuola Primaria e 

Secondaria di Primo grado “forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche 

sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali” e garantendo “comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”. “Nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia” è assicurata “l’attività didattica in presenza 

in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i 

propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza”, vale a 

dire fino al 15-01-2021. 
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Pertanto dal 07 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021, salvo diversa e successiva indicazione 
normativa, le Studentesse e gli Studenti della Scuola Primaria (compresa la scuola Primaria a 

tempo pieno) e della Scuola Secondaria seguiranno le lezioni in modalità digitale integrata (DDI), 
come previsto dal Regolamento per la DDI di questa scuola, salvo quanto previsto nel punto 2 
dell’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Regione Puglia e sopra riportato. 
 

Per ogni ora di lezione online si procederà a destinare 30/45 minuti alla lezione frontale e i rimanenti 
minuti ad attività asincrone, seguendo il seguente schema: 

 
1° ora di lezione  30/45 minuti lezione frontale 15 minuti attività asincrone 
2° ora di lezione 30/45 minuti lezione frontale 15 minuti attività asincrone 
3° ora di lezione 30/45 minuti lezione frontale 15 minuti attività asincrone 
4° ora di lezione 30/45 minuti lezione frontale 15 minuti attività asincrone 
5° ora di lezione 30/45 minuti lezione frontale 15 minuti attività asincrone 
6° ora di lezione 30/45 minuti lezione frontale 15 minuti attività asincrone 

 

Le Studentesse e gli Studenti della Scuola Primaria (compresa la scuola Primaria a tempo 

pieno) e della Scuola Secondaria di Primo Grado che, invece, svolgeranno le attività in presenza 
seguiranno il regolare orario scolastico.  

 
Resta garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per i corsi di strumento musicale.  
 

Le alunne e gli alunni della Scuola dell’Infanzia seguiranno regolarmente in presenza le attività 
didattiche previste. 

 

I Genitori che vorranno avvalersi della didattica in presenza sono tenuti a richiederla 

espressamente, compilando lo specifico modulo allegato alla presente, che potranno scaricare dal sito 
all’indirizzo http://www.comprensivonardo3.edu.it e consegnare entro e non oltre giovedì 07-01-2021, 
tramite i propri figli, in classe, al docente della prima ora. 
 
Gli eventuali moduli cartacei saranno poi consegnati sempre nella giornata del 07-01-2021 presso 
l’Ufficio di Segreteria. 

 
Le vie di ingresso/uscita dalla sede rimangono quelle identificate ad inizio anno scolastico, come da 
Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19. 

 

I Docenti, a far data dal prossimo 7 gennaio, presteranno il loro regolare orario di servizio, salvo 
diversi provvedimenti dell’autorità sanitaria competente o particolari e differenti modalità organizzative, 
adottate dalla Dirigenza Scolastica in caso di necessità. 

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

 
 

Pertanto, si rammenta che: 

 

§ l’assenza degli studenti e delle studentesse della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

grado dalle videolezioni dovrà essere giustificata tramite registro elettronico o tramite invio della 
copia della giustifica redatta e firmata dai genitori all’indirizzo di posta elettronica del Docente 
coordinatore di classe.  
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Tutti gli studenti, le cui famiglie richiederanno espressamente di frequentare in presenza, per tutto il 
tempo dell’attività didattica, della permanenza nell’edificio scolastico, nonché in ingresso e uscita da 
scuola dovranno adottare i dispositivi di protezione personale (mascherine) delle vie respiratorie, salvo 
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso della mascherina”. 
 

 

I Genitori sono tenuti a comunicare alla scuola ogni dato noto riguardante lo stato di salute del 

proprio figlio, in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19, per garantire 

all’Istituzione scolastica di adempiere alla comunicazione settimanale di monitoraggio al MI e 

all’USR Puglia. 

 
 
 
  Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.     
 
 
 
          
              Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   
                  Firma autografa omessa ai sensi  
         e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  

 


