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Circolare n.428 

                                                                                                                 Bitonto, 25/02/2021  

ai docenti  

agli alunni e alle famiglie  

al Personale ATA  

sito web 

 
Oggetto: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 24 FERRBAIO 2021 AL 14 MARZO 2021 -Ordinanza del Presidente 
della Giunta della Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Misure organizzative delle attività didattiche dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 – 

 
Facendo seguito alle circolari n. 405 del 20/02/2021, n. 411 del 22/02/2021, e, in  particolare, a quanto 

richiesto con circolare n. 415 del 23/02/2021, si comunica che in ottemperanza alla Ordinanza in 

oggetto, effettuato lo screening delle istanze delle Famiglie in merito alla richiesta di didattica in 

presenza, risultano confermate le misure organizzative delle attività didattiche in presenza riportate 

nella circolare n. 411 citata, per cui dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 le attività didattiche si svolgono 

secondo il prospetto sotto riportato    

Si precisa che nel prospetto sono indicate le classi in DDI e le classi in presenza, in queste ultime  

il numero di alunni rientra nel 50% circa del totale alunni della classe. 

CLASSI DDI/IN PRESENZA 
AULE 

IA DAD 

IIA DAD 

IIIA DAD 

IVA DAD 

VA DAD 

IB DAD 

IIB DAD 

IIIB DAD 

IVB DAD 

VB IN PRESENZA (1 Alunno) 
Aula 21 

IC DAD 

IIC DAD 

IIIC DAD 

IVC DAD 

VC DAD 

IAL DAD 

IIAL IN PRESENZA (1 Alunno) 
Aula 12 

IIIAL DAD 



  

                 

IVAL DAD 

VAL DAD 

IBL DAD 

IIBL DAD 

IIIBL DAD 

IVBL DAD 

VBL DAD 

ICL DAD 

IICL DAD 

IIICL IN PRESENZA (1 Alunno) 
Aula 20 

IVCL DAD 

VCL DAD 

IDL IN PRESENZA (1 Alunno) 
Aula 22 

IIIDL DAD 

VDL DAD 

IALES DAD 

IIALES IN PRESENZA (2 Alunni) 
Aula 41 

IIIALES IN PRESENZA (1 Alunno) 
Aula 13 

IASU DAD 

IIASU DAD 

Si conferma l’inizio delle lezioni alle ore 8:00, per tutti gli alunni, con ore da 50 minuti per gli alunni in 

DDI e recupero, al termine di ogni lezione, dei 10 minuti, in modalità totalmente asincrona nella 

quale, per ciascuna disciplina, si provvederà alla consegna di attività didattiche con indicazioni utili 

allo svolgimento; con ore di 60 minuti per gli alunni in presenza, con gli ultimi dieci minuti nei quali si 

forniranno le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti assegnati.   

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 

2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”.                                                                                                                                     

 

La Dirigente Scolastica 

     prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

combinato con il CAD) 

  


