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Sannicandro di Bari, 20 febbraio 2021 

Alle famiglie, agli alunni 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

  
 
Oggetto – disposizioni per le attività didattiche a partire dal 20 febbraio e fino al 5 marzo 2021 
 
L’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 - “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - dispone che dal 22 febbraio e fino al 5 marzo 2021 le attività didattiche 
del primo ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia saranno svolte con le seguenti modalità: 

- Adozioni di forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in 
modalità digitale integrata (DDI). 

- l’attività didattica in presenza viene riservata, sulla base dell’autonomia scolastica, ai fini dell’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Pertanto da lunedì 22 febbraio le attività didattiche dell’istituto avranno questa organizzazione: 
- scuola dell’infanzia: attività asincrona con proposta di attività didattiche e collegamenti in modalità sincrona 

a cadenza settimanale per piccoli gruppi. 
- Scuola primaria: attività sincrone con videolezioni: 11 ore nelle classi prime, 15 ore nelle classi seconde, 16 

ore nelle classi terze, 17 ore nelle classi quarte e quinte – il calendario seguirà quello predisposto e 
pubblicato nel registro elettronico per ciascuna classe 

- Scuola secondaria di primo grado: seguirà l’orario curricolare con gli intervalli previsti di 15 minuti per ogni 
ora. L’inizio delle lezioni è previsto alle 08:15.   

Per gli alunni BES verranno date disposizioni organizzative direttamente ai docenti e alle famiglie nei prossimi giorni.  
Ulteriori misure organizzative relative alla didattica e indicate nell’ordinanza regionale verranno comunicate dopo la 
riunione degli organi collegiali già prevista per lunedì.  
Le famiglie che hanno necessità di avere un supporto per la didattica integrata (tablet/pc o connessione), possono 
farne richiesta tramite il modulo allegato alla presente entro mercoledì 24 febbraio. È possibile ritirare direttamente 
a scuola il modello di richiesta.  
La presente circolare è pubblicata sul registro elettronico e sul sito web. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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