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Andria, 12/11/2020 

Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Sito Web 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza dal 16 novembre 2020 fino al 3 

dicembre 2020 – Disposizioni Organizzative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che, all’art.1, comma 9, lettera s) chiarisce: “L’attività didattica 

ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per 

l’infanzia continua a svolgersi in presenza”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, avente per oggetto: “DPCM 

del 3 novembre”, che ribadisce: “Nulla è innovato a riguardo dell’attività didattica ed educativa per la 

scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, la quale continua 

a svolgersi in presenza”; 

VISTA l’Ordinanza n. 413 del 6 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regione Puglia avente per 

oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone 

l’applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 

dicembre 2020 salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3; 

CONSIDERATA la circolare prot. 4448 del 7.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Andria n.377 del 11/11/2020, che proroga la sospensione 

dell’attività in presenza nella Scuola Primaria per i giorni 12 e 13 novembre 2020 utilizzando la DAD 

come unico strumento di erogazione della didattica; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare l’adeguata sorveglianza agli alunni che seguono in presenza, 

nella tutela della salute e della sicurezza degli stessi alunni e del personale scolastico, garantendo 

contemporaneamente il collegamento e l’efficacia dell’insegnamento agli alunni che seguono a distanza 

(in particolare laddove è necessario provvedere alla sostituzione dei docenti per assenze brevi); 

 

DISPONE 

 
1. le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza a partire da lunedì 16 novembre 

2020. L’orario delle lezioni in presenza è quello ordinario per tutte le classi; 

2. gli alunni i cui genitori avranno fatto richiesta scritta di attivazione della DDI non sono tenuti 

alla giustificazione delle assenze, laddove siano presenti al collegamento con la classe virtuale. Gli 

alunni che frequentano in presenza giustificheranno regolarmente le assenze nei modi stabiliti; 

3. i docenti di classe apriranno dalle rispettive aule, alla prima ora, dopo aver firmato il registro e le 

operazioni preliminari, il collegamento con gli alunni che hanno scelto la didattica digitale integrata su 

Classroom. Gli alunni collegati da casa svolgeranno attività sincrone e asincrone. Ciò significa che in 
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alcuni momenti saranno collegati simultaneamente col docente e in altri momenti svolgeranno attività 

sulla base dei compiti e dei materiali forniti dai docenti (attraverso Classroom e/o registro 

elettronico). 

4. i docenti, che hanno l’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni presenti in classe ai sensi del 

CCNL scuola e del Codice Civile, garantiscono prioritariamente la sorveglianza degli alunni presenti. 

Contestualmente si cercherà di garantire il collegamento in modalità sincrona secondo quanto previsto 

dal Regolamento DDI d’Istituto e successive  modifiche e integrazioni. 

Ove per problemi di connessione o per garantire la vigilanza non è possibile la videolezione, gli alunni a 

casa svolgeranno attività in modalità asincrona. Se la classe ha scelto totalmente la didattica digitale, 

seguirà lo stesso schema di collegamento delle classi a tempo normale; 

5. Non c'è collegamento sincrono durante l’intervallo né per le attività fuori dall'aula (es. palestra); 

6. se il docente è assente ed è sostituito da un docente diverso da quello di classe non ci sarà 

collegamento sincrono, che sarà possibile solo in caso di sostituzione con un docente contitolare della 

classe (laddove non in servizio in altre classi). In ogni caso, il docente della prima ora (anche il 

docente non della classe che effettua la sostituzione alla prima ora) comunicherà alle famiglie la 

fascia oraria in cui non sarà erogata l’attività in modalità sincrona per l’assenza del collega; 

7. i docenti di sostegno assicurano il processo di inclusione nella classe mista (in presenza e a 

distanza). In caso la famiglia scelga la DDI, si coordineranno strettamente con gli altri docenti del 

team e concorderanno con i genitori, su loro espressa richiesta, eventuali modifiche nei modi e nei 

tempi del collegamento. Ogni eventuale variazione nella disposizione oraria sarà puntualmente 

registrata sul registro elettronico. Allo stesso modo si comporteranno i docenti di potenziamento (in 

compresenza) per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

8. Il servizio di terapia erogato dagli specialisti dell’equipe “Quarto di Palo” continua regolarmente in 

presenza 

9. Si sottolinea che, considerato il susseguirsi di norme e indicazioni ministeriali, l’assetto 

organizzativo sopra citato potrà subire modifiche anche sostanziali. In ogni caso, i docenti 

assicureranno la puntualità delle informazioni e la tempestività della comunicazione con le famiglie 

degli alunni che seguono a distanza. 

 

MODALITÀ di presentazione delle RICHIESTE di DDI (Didattica Digitale Integrata) 
 

Per conoscere il numero degli alunni presenti in classe e quello degli alunni che seguiranno a distanza 

sulla base delle richieste delle famiglie e, di conseguenza, valutare e predisporre le opportune misure 

organizzative, i genitori trasmetteranno il modulo allegato alla presente, compilato in ogni sua 

parte, completo di documenti di riconoscimento, entro sabato 14 novembre alle ore 12,30 al 

docente prevalente/al docente coordinatore (su Classroom o all’indirizzo mail che lui stesso fornirà, 

eventualmente organizzandosi con i genitori). Si precisa che la scelta effettuata dai genitori varrà 

fino al 3 dicembre. 

Si ricorda a tutti che questa organizzazione di tipo misto, necessariamente temporanea, è stata 

imposta in maniera improvvisa e unilateralmente da un’ordinanza regionale, che è intervenuta sul DPCM 

del 3 novembre. L’Ordinanza n. 413 introduce una modalità mista (presenza/distanza) che coglie 
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impreparate le scuole del primo ciclo, laddove le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

(adottate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 39 del 26/06/2020), prevedono tale modalità 

didattica complementare alla presenza solo per gli studenti della scuola secondaria di II grado e 

l’utilizzo per la Primaria e gli altri gradi di scuola esclusivamente in caso di nuovo lockdown. 

Siamo pertanto consapevoli che vi saranno numerose criticità, che la scuola affronterà di volta in 

volta contando sulla collaborazione, sul dialogo e sulla comprensione di tutte le sue componenti, al fine 

di contemperare il diritto alla salute e il diritto all’istruzione in un momento di significativo aumento 

di contagi sul territorio.  

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica (seduti al banco), 

indipendentemente dal distanziamento, per tutto il periodo di permanenza a scuola, salvo nei casi 

previsti dalla norma, come già comunicato con circ. prot. 448 del  7.11.2020. 

Tutti i genitori, anche coloro che chiedono di avvalersi della DDI, sono invitati ad informare i docenti 

di classe e la scuola in caso di positività al Covid-19 o in caso di obbligo di quarantena per il/la 

proprio/a figlio/a, ai fini dell’aggiornamento del monitoraggio predisposto settimanalmente dal 

Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Puglia. 

Al personale scolastico si ricorda l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stato 

di sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al luogo di lavoro.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

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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