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Circolare n.246 

 

Ai genitori e loro famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA  

 

Agli ATTI 

Al sito web – Bacheca DOCENTI/FAMIGLIE 

p.c al DSGA 

 

 

OGGETTO: Attuazione ORDINANZA N. 56 DEL 20.02.2021 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA 
CONTENENTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

- Vigenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, 

 

VISTA l’Ordinanza - Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020; 

VISTA l’Ordinanza - Regione Puglia, n. 413/2020, con la quale, per le scuole primarie e secondarie 

di primo grado, è stata prevista la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie che ne 

abbiano fatto richiesta; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente -Regione Puglia n. 444 del 04.12.2020, con la quale il 

governatore, M. Emiliano ha disposto la proroga fino al 23 dicembre 2020, relativa alla possibilità 

di seguire le lezioni in modalità in presenza ed in modalità integrata a distanza; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 emanata dal Governatore della Regione Puglia; 

VISTO il DPCM del 14.01.2021; 

VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021; 

Vista l’Ordinanza Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021, 

Vista l’Ordinanza Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021, 

 

RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee 

Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento 

epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, 

sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la 
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sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità 

di didattica digitale integrata» 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE: 

 

- le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado [Omissis] 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 [Omissis] 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  

 

A tal uopo, si forniscono le seguenti indicazioni: 

A decorrere da lunedì 22 febbraio gli alunni dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado seguiranno le attività educative e didattiche da remoto, attraverso la Piattaforma G Suite, 

secondo le modalità e gli orari previsti dal Piano di DDI, approvato dal Consiglio di Istituto 

((Delibera n. 51 del 10.11.2020) 

 Nella giornata di lunedì 22 c.m. tutti gli alunni seguiranno le attività da remoto. 

A partire da lunedì sarà avviata una verifica delle eventuali situazioni non diversamente 

affrontabili, nonché delle specifiche esigenze degli alunni con Bisogni Educativi  Speciali, che 

richiedano la frequenza in presenza. Nell’ottica del contenimento dei contagi, tali situazioni sono 

da considerarsi delle eccezioni rispetto allo svolgimento delle attività da remoto, previste 

dall’Ordinanza Regionale. 

 

 

[Per i docenti ed i genitori della Scuola dell’Infanzia]  

- Giusto Regolamento della Didattica Digitale Integrata, si fa presente quanto segue: 

  

Le attività si svolgono secondo le seguenti modalità:  

-  I docenti caricano brevi video e/o file audio sulle piattaforme indicate, con cadenza 

settimanale.  

-  Con cadenza settimanale i docenti incontrano in videoconferenza i bambini della 

propria sezione. Rimane ferma la possibilità, qualora ritenuto opportuno per lo svolgimento 

di particolari attività, di suddividere i bambini in piccoli gruppi.  

-  Per i bambini di 3 anni gli incontri in videoconferenza hanno cadenza quindicinale  
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-  I docenti utilizzano altresì lo strumento dei messaggi alle rappresentanti delle sezioni 

anche allegando audio e video, per rendere più immediato e frequente il contatto con i 

bambini della propria sezione ed i loro genitori.  

-  Il materiale prodotto dai bambini viene caricato dai genitori sulla piattaforma 

concordata con il docente. 

 [Per i docenti ed i genitori della Scuola PRIMARIA/PRIMO GRADO]. Il modello organizzativo 

durante la Didattica Digitale integrata rimane quello in atto, come da Regolamento DIDATTICA 

MISTA (Delibera n. 51 del 10.11.2020) 

 

SI ALLEGA ORDINANZA n.56 del 20.02.2021 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 

 
 

 

 


