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Al personale 

        Alle famiglie 

        All’utenza 

COMUNICAZIONE N. 102 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per l’erogazione del servizio scolastico dal 22 febbraio al 5 marzo 

compresi, in ottemperanza all’ordinanza n. 56 del 20.02.2021 della Regione Puglia 

In osservanza dell’ordinanza regionale n. 56 del 20.02,2021 e delle disposizioni normative in essa 

richiamate in preambolo; 

Consultato lo staff del dirigente scolastico; 

Consultato il presidente del consiglio di Istituto; 

Al fine di rendere compatibile il diritto allo studio con il diritto alla salute nel difficile periodo di pandemia; 

Considerato, in particolare, quanto richiamato nella stessa ordinanza: 

“Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche 
sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione 
delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020 n.39, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in 
presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata. 
È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non 
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, 
complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola 
classe o sezione d’infanzia.”; 

Considerato che alle famiglie sono stati distribuiti i tablet in comodato d’uso richiesti e che sono disponibili 

altri dispositivi per le famiglie che li dovessero richiedere nella prima mattinata di martedì 23 febbraio 

telefonando al centralino della scuola 0883571219; 

Vista la pratica didattica che si è consolidata all’interno della scuola per realizzare le forme di lezione così 

dette “miste”, ossia che tengano presente la didattica in presenza (DIP) per gli alunni in aula e la didattica 
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a distanza (DAD) per gli alunni che seguono le lezioni da casa, mediante la didattida digitale integrate(DDI) 

regolamentata secondo disposizioni deliberate dagli organi collegiali competenti; 

Visti gli accordi con il docente referente dell’indirizzo musicale per la sostituzione dell’ora settimanale di 

musica d’insieme relativa all’orchestra, con lezioni di strumento per piccoli gruppi omogenei; 

Considerato il piano organizzativo per i vari ordini di scuola e plessi scolastici in relazione alla distribuzione 

degli alunni e agli accessi destinati per gruppi classe, che resta convalidato; 

Confermato che l’utenza non accede ai plessi in forma non autorizzata in presenza, ma ricorre agli 

strumenti della posta elettronica e della telefonata ai riferimenti rinvenibili nella carta intestata su cui è 

stilata la presente comunicazione; 

Visto che nella giornata di domenica 21 febbraio, un’alta percentuale di personale scolastico sarà 

sottoposto a vaccinazione anti Covid-19 e che questo potrebbe comportare un numero di persone assente 

giustificato tale da non consentire la copertura contestuale delle classi; 

In attesa di portare le proposte qui contenute all’attenzione degli organi collegiali competenti. 

Si dispone quanto segue 

Tutto il personale scolastico opererà in presenza presso le sedi consuete di erogazione della prestazione 

lavorativa. 

Lunedì 22 febbraio 2021 tutti gli alunni seguiranno le lezioni mattutine da casa con modalità DDI. 

Da martedì 23 febbraio si declinano le seguenti istruzioni che saranno sottoposte al vaglio degli organi 

collegiali competenti: 

Collegio dei docenti: infanzia-secondaria 22 febbraio ore 15/15:45 (sono esonerati i docenti di 

strumento e i docenti impegnati nei laboratori e nel recupero secondo il calendario consegnato agli atti) 

– primaria ore 15:45/16:30. In caso di delibere discordanti tra i due gruppi sarà sviluppato un modulo 

Google per raccogliere le delibere definitive. I collaboratori del dirigente scolastico redigeranno il 

verbale eprenderanno le presenze ricavandole dagli elenchi meet. 

Consiglio di istituto, 22 febbraio ore 17/18 

Gli incontri saranno sviluppati a distanza con google meet. 

Ordine del giorno: modalità organizzative dal 22 febbraio al 5 marzo: esame della comunicazione n. 102, 

eventuali variazioni. 

I docenti di sostegno avviseranno le famiglie degli alunni diversabili per la modalità di lezione del giorno 

22 febbraio. Le famiglie avranno cura di avvisare il servizio del trasporto alunni. 

La presente organizzazione delle attività consente di evitare assembramenti nella fase di ingresso e uscita 

delle scolaresche e mantenere un maggiore distanziamento tra le persone, ciò, insieme all’uso corretto 

delle mascherine, consente di limitare ulteriormente forme di contagio. 

Eventuali gruppi in presenza saranno individuati dai docenti di classe sulla base dei criteri di seguito 

espressi. I genitori che dovessero essere in difficoltà a far seguire le lezioni da casa possono richiedere di 



essere accolti in presenza. La loro istanza sarà accolta nel limite del 50% degli alunni di sezione o di 

classe contenuti in elenco. 

Criteri per la formazione dei gruppi degli alunni che frequenteranno in presenza, in ordine di priorità e 

fino alla percentuale massima del 50% degli alunni previsti nella classe/sezione nel piano organizzativo 

relativo al periodo di emergenza sanitaria:  

1) alunno con BES (con disabilità, con DSA, svantaggio linguistico, socio-economico);  

2) alunno che è stato invitato a seguire le lezioni in presenza per difficoltà verificate con la didattica 

a distanza; 

3) alunno che non possiede un dispositivo digitale o connettività per poter seguire le lezioni da casa;   

4) alunno con gravi carenze disciplinari (emerse dagli scrutini del 1° quadrimestre);  

5) alunno che ha altri fratelli/sorelle in DDI;  

6) alunno che ha entrambi i genitori che lavorano. 

Scuola dell’infanzia dal 23 febbraio al 5 marzo 

Si osserverà l’orario delle lezioni dalle 8 alle 14, il personale docente e ATA seguirà i consueti turni 

collegati a tale arco temporale delle lezioni. Si effettua la mensa. 

Si dà precedenza agli alunni “cinquenni” che si preparano per il passaggio alla scuola primaria, quindi gli 

altri alunni secondo i criteri comuni elencati. 

Il 22 febbraio i docenti predisporranno gli elenchi e comunicheranno alle famiglie in tarda serata, dopo 

la deliberazione degli organi collegiali. 

Scuola primaria dal 23 febbraio al 5 marzo 

Nessuna variazione negli orari. È attuata la didattica digitale integrata. 

La classe a tempo pieno continuerà le lezioni in presenza, compresa la mensa.  

Si effettueranno i corsi di recupero di matematica in presenza programmati. 

Si effettueranno le lezioni pomeridiane di laboratorio artistico. 

I docenti disporranno gli elenchi degli alunni che seguiranno in presenza sulla base dei criteri espressi 

nella presente comunicazione e in modo da non superare il 50% degli alunni in elenco. In tarda serata gli 

stessi docenti, una volta confermati i criteri di formazione dei gruppi, comunicheranno alle famiglie. 

Scuola secondaria di primo grado 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in presenza in identica modalità della settimana passata, 

a cominciare dal 22 febbraio. 

Nessuna variazione negli orari. È attuata la didattica digitale integrata. 

Si effettueranno i corsi di recupero di matematica in presenza programmati. 

I docenti disporranno gli elenchi degli alunni che seguiranno in presenza sulla base dei criteri espressi 

nella presente comunicazione e in modo da non superare il 50% degli alunni in elenco. In tarda serata gli 

stessi docenti, una volta confermati i criteri di formazione dei gruppi, comunicheranno alle famiglie. 

       Il Dirigente scolastico    

       Prof.ssa Rosa Carlucci 



modello di istanza: 

        Al Dirigente scolastico 

        IC Musti-Dimiccoli di Barletta 

OGGETTO: richiesta di fruizione delle lezioni dal 23 febbraio al 5 marzo p.v. in difformità a quanto 

comunicato dalla scuola il 22 febbraio 2021,  

Il sottoscritto…….. 

genitore dell’alunno….  

frequentante la classe/sezione……….  

del grado di scuola….. 

Chiede di poter effettuare le lezioni nella modalità 

A distanza, avendone i requisiti 

In presenza, essendo in una o più delle seguenti condizioni (contrasseganre con X) 

O alunno con BES (con disabilità, con DSA, svantaggio linguistico, socio-economico);  

O alunno che è stato invitato a seguire le lezioni in presenza per difficoltà verificate con la didattica 

a distanza; 

O alunno che non possiede un dispositivo digitale o connettività per poter seguire le lezioni da casa;   

O alunno con gravi carenze disciplinari (emerse dagli scrutini del 1° quadrimestre);  

O alunno che ha altri fratelli/sorelle in DDI;  

O alunno che ha entrambi i genitori che lavorano. 

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti 

         Il genitore: 


