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A tutto il personale 

Ai genitori e agli alunni 
 

Andria, data del protocollo 
 

Oggetto: Ordinanza n.407 del 27.10.2020 e nota n. 2547 del 29.10. 2020 del Presidente della Giunta 
Regione PUGLIA – misure urgenti 
 
 Come già comunicato con ciroclare prot.4277 del 29.10 che si richiama, in ottemperanza all’Ordinanza 
n.407 del 27.10.2020 del Presidente della Giunta Regione PUGLIA, con decorrenza da venerdì 30 ottobre 
2020 e sino al 24 novembre 2020 sono SOSPESE le lezioni in presenza nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di 1° grado. La scuola dell’Infanzia non subirà variazioni.  
 
   Ogni alunno si collegherà da casa, usando il codice che verrà comunicato dal docente, attraverso l’app 
Google Meet. Il calendario delle lezioni resta lo stesso delle lezioni in presenza, con la riduzione dell’unità 
oraria secondo il regolamento DDI in uso (35 minuti classi prime primaria/40 minuti altre classi primaria/45 
minuti classi della scuola secondaria). Nei restanti minuti gli alunni e docenti svolgeranno attività 
asincrone. Le assenze nelle lezioni a distanza sono considerate al pari di quelle in presenza, e quindi si 
chiederà la giustificazione ai genitori. La semplice connessione alla videolezione, con telecamera spenta e 
senza nessuna interazione verrà considerata assenza.  
 
   A causa delle limitazioni della connettività dovute all’intasamento della rete internet, dovuta al 
collegamento simultaneo di tutti gli alunni e docenti della Puglia, si preannuncia che potrebbero esserci 
notevoli disservizi non imputabili alla scuola. In mancanza di una connessione stabile, i docenti 
prepareranno materiale didattico da condividere nelle classi virtuali GSUITE o sul Registro elettronico (ad 
es. slide powerpoint/registrazioni audio/moduli google-quiz/raccolta di link relative all’Unità di 
apprendimento in corso ecc.) avendo cura di annotare l’attività su RE. La semplice assegnazione di compiti 
non è considerata DDI. Gli alunni scaricheranno il materiale condiviso e se necessario lo restituiranno nelle 
modalità richieste dal docente. Non è ammesso lo scambio di materiali tramite Whatsapp. I docenti sono 
tenuti a restituire il necessario feedback sui materiali restituiti. La valutazione degli alunni avverrà secondo 
i criteri a cui rimanda il regolamento DDI. Tutti i nuovi docenti sono tenuti a reperire i documenti della 
scuola e attenersi esclusivamente ad essi senza fornire personali interpretazioni.  
  Si chiede alle famiglie di collaborare segnalando allo scrivente tramite il rappresentante di classe, i 
docenti che senza giustificato motivo non attivino la DDI o che non restituiscano indicazioni in caso di 
attività asincrone.  
 
   Come indicato nella nota n. 2547 del 29.10. 2020 del Presidente della Giunta Regione PUGLIA, è  
ammessa la frequenza in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni per i quali la scuola 
abbia  predisposto - o sia in via di predisposizione - un PEI o un PDP). Gli alunni accederanno a scuola 
regolarmente, secondo il consueto orario, a meno che non sia stato possibile sostituire eventuali docenti 
assenti. Si pregano i genitori interessati di essere quindi reperibili negli orari scolastici per eventuali 
comunicazioni in merito.  

mailto:baic862003@istruzione.it
mailto:baic862003@pec.istruzione.it
http://www.ics-marianofermi.edu.it/




 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

  
                UNIONE  

            UNIONE EUROPEA               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “A. MARIANO - E. FERMI” 

Via Malpighi, 23 – Tel. 0883/246369 - Fax 0883/552952 

76123 - A N D R I A (BT) 
e-mail: baic862003@istruzione.it       PEC: baic862003@pec.istruzione.it       Sito internet: www.ics-marianofermi.edu.it  

 

Codice Fiscale 90091080722                    Codice univoco IPA: UFOIXU            Codice meccanografico  BAIC862003 

 

 
   In considerazione delle Indicazioni del Presidente della Regione Puglia in riferimento agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, affinché la frequenza scolastica in presenza possa garantire “condizioni di reale 
inclusione" (come richiamato dal Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020), gruppi ristretti di 
alunni per ciascuna classe, non superiori al 25% della composizione originaria di ogni singola classe, 
potranno seguire le attività didattiche in presenza, ferma restando la libertà delle famiglie di optare 
esclusivamente per la Didattica Digitale Integrata. 
 
   Ciascun consiglio di classe/team docenti s. primaria, dopo aver individuato il numero di alunni passibile di 
frequenza in presenza, in considerazione degli alunni BES, stilerà entro lunedì un calendario per la 
turnazione quotidiana degli alunni, fornendo ai genitori l’indicazione dei giorni precisi in cui ciascun alunno 
frequenterà a scuola. 
   I consigli di classe in cui non sono presenti alunni BES (o che non hanno dato disponibilità alla frequenza 
in presenza) individueranno gli alunni - fino al limite del 25% - che temporaneamente non hanno 
possibilità di connettersi da casa e predisporranno l’eventuale turnazione quotidiana (entro lunedì). 
   A tal fine saranno convocati in settimana i CdC per formalizzare le individuazioni e i calendari. 
   
   Durante lo svolgimento della didattica a distanza docenti, genitori ed alunni sono tenuti ad osservare le 
regole stabilite da questa Istituzione scolastica a protezione dei dati personali e contenute nei rispettivi 
regolamenti, pubblicati al sito dell’Istituto, la cui eventuale violazione potrebbe dar luogo a sanzioni 
disciplinari nonché, a seconda dei casi e della gravità delle conseguenze, alle corrispondenti responsabilità 
stabilite dalle vigenti leggi civili e penali. 
 
   Tutto i collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza, ciascuno nel plesso assegnato, sulla base 
del piano delle attività predisposto dal Direttore SGA. 
 
   Occorre sottolineare che, in una situazione in continua evoluzione sul piano sanitario e normativo, le 
modalità di organizzazione della didattica potrebbero subire delle integrazioni e/o delle variazioni. Di 
questo, le famiglie saranno preventivamente e tempestivamente informate. 
 
  Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti coinvolte. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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