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Al personale 

Alle famiglie 

All’utenza 

COMUNICAZIONE N. 104 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per l’erogazione del servizio scolastico dal 23 febbraio al 5 marzo 

compresi, in ottemperanza all’ordinanza n. 56 del 20.02.2021 della Regione Puglia e al deliberato degli 

organi collegiali competenti riuniti il 22 febbraio 2021. 

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

richiamate in preambolo; 

Convocati il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto; 

Al fine di organizzare le giornate di scuola a partire dal 23 febbraio e fino al 5 marzo p.v. 

si dispone quanto segue 

Martedì 23 febbraio 2021  

gli alunni di scuola secondaria di primo grado,  

gli alunni di scuola primaria tempo normale,  

seguiranno le lezioni mattutine da casa con modalità DDI. 

I docenti effettueranno le lezioni dal proprio domicilio disponendo di connessione e device adeguati al 

fine di garantire le lezioni a distanza. Saranno reperibili per sostituzioni dei colleghi assenti, anche in 

presenza, ove necessario. 

Dal 23 febbraio e fino al 5 marzo p.v. 

La classe di scuola primaria a tempo pieno seguirà in presenza per il tempo curricolare di indirizzo. 

Le lezioni di strumento musicale sono regolarmente erogate in presenza, secondo gli adattamenti 

organizzati nel periodo di pandemia. 

I corsi di recupero di matematica e il laboratorio artistico programmati in presenza seguiranno con 

tale modalità. 

Le lezioni della scuola dell’infanzia saranno sviluppate in presenza dalle ore 8 alle ore 14 ove presenti 

tutti i docenti (dalle ore 8 alle ore 13 per le sezioni ad organico ridotto per la giornata del 23 febbraio). 

È prevista la mensa. Si ricorda alle famiglie che avranno i figli con lezioni in modalità a disanza di disdire 

il servizio mensa per tale periodo. 
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L’istituzione scolastica, servendosi dei docenti di classe, farà pervenire i gruppi di alunni che seguiranno 

le lezioni in presenza. Il coordinatore di classe invierà l’elenco al rappresentante dei genitori che è 

incaricato a farlo arrivare ai genitori della classe. Gli altri alunni seguiranno in presenza, costituendo le 

motivazioni alla fruizione in presenza, ragioni che possono essere superate in qualche modo. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, rende noti i criteri per la formazione dei gruppi che seguiranno le 

lezioni in presenza, in ordine di priorità, a cui la scuola farà riferimento per la formazione dei gruppi in 

presenza e a distanza: 

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

2) alunno che è stato già 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). 

In relazione al punto n. 3 si osserva che i docenti sono a conoscenza della situazione relativa a disponibilità 

di device e connettività dei propri alunni, come più volte monitorato e sperimentato con altre situazioni 

in ci si è operato a distanza mediante DDI. La scuola può assegnare un device in comodato d’uso fino ad 

esaurimento scorte. 

In casi eccezionali, a parità di condizione, i docenti possono alternare i gruppi in presenza al fine di non 

superare il 50% degli alunni in presenza rispetto all’elenco di classe. 

Si ricorda che prioritariamente occorre limitare il contagio da Covid-19 e dalle varianti che si stanno 

manifestando e che contagiano diffusivamente anche i bambini, per cui è raccomandata la didattica a 

distanza per il 100% degli alunni. 

Si invitano tutti alla massima collaborazione. 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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