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         Circolare n. 607                
                                                                                                                        Bitonto, 26/04/2021 

Ai docenti 

agli alunni e loro famiglie 

al personale ATA  

alla DSGA  

sito web 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative dell’attività didattica dal 26 aprile 2021 all’11/06/2021. 
                   Esiti richieste DDI. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 c. 2 del DL 52/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

Covid-19, dalla Nota MI prot. n. 624 del 23 aprile 2021 “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di 

particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”, dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia 121/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

dall’Ordinanza del Ministero della Salute “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

sanitaria nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta” del 23 aprile 2021 che dispone 

l’applicazione alla Puglia delle norme previste il collocamento in zona arancione per un periodo di 15 giorni, 

facendo seguito alla circolare n.604 del 23/04/2021, preso atto delle richieste di DDI pervenute dalla quasi 

totalità degli alunni, della preesistente organizzazione di didattica in presenza per gli  alunni d. a. e BES,   

fatti salvi successivi assetti comunicati dalle Autorità, si dispone, tranne che per gli alunni delle classi IVC, 

VC e VA, che per motivi logistici saranno in presenza dal 27/04/2021, la seguente organizzazione 

dell’attività didattica dal 26 aprile 2021 all’11/06/2021:  

CLASSE DDI  
fino a termine lezioni 

PRESENZA  
fino a termine lezioni 

AULE 

IA DDI 
Tutta la classe 

  

IIA DDI 
Tutta la classe 

  

IIIA DDI 
Tutta la classe 

  

IVA DDI 
Tutta la classe 

  

VA DDI 
18/25 Alunni 

IN PRESENZA 
7 Alunni 

AULA 19 

IB DDI 
Tutta la classe 

  

IIB DDI 
Tutta la classe 

  

IIIB DDI 
Tutta la classe 

  

IVB DDI 
Tutta la classe 

  



VB DDI 
Tutta la classe 

  

IC DDI 
Tutta la classe 

  

IIC DDI 
Tutta la classe 

  

IIIC DDI 
Tutta la classe 

  

IVC DDI 
24/25 Alunni  

IN PRESENZA 
1 Alunno 

AULA 21 

VC DDI 
20/25 Alunni 

IN PRESENZA 
5 Alunni 

AULA 12 

IAL DDI 
Tutta la classe 

  

IIAL DDI 
23/24 Alunni  

IN PRESENZA 
1 Alunno  

AULA 30 

IIIAL DDI 
Tutta la classe 

  

IVAL DDI 
Tutta la classe 

  

VAL DDI 
Tutta la classe 

  

IBL DDI 
Tutta la classe 

  

IIBL DDI 
Tutta la classe 

  

IIIBL DDI 
Tutta la classe 

  

IVBL DDI 
Tutta la classe 

  

VBL DDI 
Tutta la classe  

  

ICL DDI 
Tutta la classe 

  

IICL DDI 
Tutta la classe 

  

IIICL DDI 
13/15 Alunni 

IN PRESENZA 
2 Alunni  

AULA 20 

IVCL DDI 
Tutta la classe 

  

VCL DDI 
Tutta la classe 

  

IDL DDI 
15/16 Alunni 

IN PRESENZA 
1 Alunno  

AULA 22 

IIIDL DDI 
Tutta la classe 

  

VDL DDI 
Tutta la classe 

  

IALES DDI 
Tutta la classe 

  

IIALES DDI 
18/20 Alunni 

IN PRESENZA 
2 Alunni  

AULA 40 

IIIALES DDI 
29/30 Alunni 

IN PRESENZA 
1 Alunno  

AULA 13 



IASU DDI 
Tutta la classe 

  

IIASU DDI 
Tutta la classe 

  

Didattica in presenza  

L’attività didattica si svolgerà seguendo la scansione dell’orario delle lezioni, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

/14.00. I docenti nelle giornate in cui le proprie classi sono in presenza saranno regolarmente a scuola e 

seguiranno il proprio orario di servizio, convocando dalla propria classe gli studenti che abbiano richiesto di 

svolgere l’attività didattica esclusivamente in DDI. I docenti che nello stesso giorno dovessero avere lezione 

in classi in presenza e in classi a distanza svolgeranno le attività in presenza e online da scuola. Qualora 

l’orario lo consentisse,  i docenti avranno la possibilità di svolgere la lezione a distanza non 

necessariamente in presenza a scuola.  

Didattica a distanza   

Come da Piano della Didattica digitale integrata, ciascuna classe seguirà l’ orario delle lezioni, con inizio  

dalle ore 8.00, in modalità sincrona, con attività asincrona o pausa di 10 minuti tra un’unità oraria e l’altra. 

Si sottolinea l’importanza di rispettare la pausa anche in caso di lezione dello stesso Docente per due o più 

ore di seguito. Compatibilmente con l’orario di servizio li Docenti possono svolgere attività didattica a 

distanza dalla propria abitazione purché garantiscano la presenza a scuola per l’attività didattica destinata 

alle classi con studenti in presenza. I Docenti erogheranno attività didattica a distanza da scuola nelle aule 

assegnate alle classi interessate.  

La lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 

La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri nella didattica in presenza e a distanza.  

Gli studenti che abbiano richiesto di svolgere l’attività didattica in DDI, in ragione di quanto previsto 

dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Puglia 23 aprile 2021, n. 121, si collegheranno ogni 

giorno con l’account istituzionale.  

Si rammenta, ancora una volta, che, come previsto dalla stessa Ordinanza regionale, “tale scelta è 

esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.”   

L’assenza dalle video lezioni programmate dovrà essere giustificata inviando via email all’indirizzo 

istituzionale del Coordinatore di classe copia della giustifica redatta sul libretto con firma dei genitori 

ovvero producendo al docente della prima ora di lezione la giustifica firmata sul libretto al rientro in 

presenza.   

Gli studenti con disabilità, salvo diversa richiesta da parte della famiglia, parteciperanno alle lezioni in 

presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove presenti. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali i coordinatori di classe, anche in ragione di specifica richiesta 

della famiglia e sulla base di quando previsto dal PDP di riferimento, attiveranno interventi mirati, anche in 

presenza. Nel caso di attività in presenza degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine 

di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, sarà in ogni caso garantito 

il collegamento on line con gli alunni della classe in didattica digitale integrata.  

Gli Studenti in presenza sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento d’Istituto e dal 

Protocollo di Sicurezza Anticontagio – COVID-19 pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica.  

Si rammenta n particolare che è necessario seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni per la 

frequenza in sicurezza delle attività didattiche:   

Restare a casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche 

nei tre giorni precedenti, in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, in caso di 

contatto con persone positive al SARS-Cov-2, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni  

A scuola indossare sempre la mascherina per la protezione del naso e della bocca  

Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica  

Mantenere sempre la distanza di un metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e 

il contatto fisico con i compagni   

Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser di gel igienizzante per tenerle pulite 

Evitare di toccare il viso (in particolare occhi, naso, bocca) e la mascherina.   



Permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie con 

riferimento all’obbligo di indossare sempre la mascherina da parte di chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli Studenti sono seduti al 

banco indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai protocolli di sicurezza. 

Ingresso e permanenza nei locali della scuola.   

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri 

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19,  l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì 

vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-

CoV-2.  

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri 

di massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza  

• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e 

relativa programmazione  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza.  

Per ogni altra informazione si rimanda al sito della Scuola e, in particolare, alla sezione “Emergenza 

epidemiologica”  

                                                                                                                                                 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) 


