
Circ n. 125                               Molfetta, 5 febbraio 2021 

All'attenzione   

dei genitori, dei docenti, degli alunni/studenti   

della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria   

p.c. alla DSGA dott.ssa A.M. Lovascio   

Oggetto: Disposizioni organizzative per l’attività didattica a decorrere  dal 7 fino al 20 

febbraio 2021 – Ordinanza Reg. Puglia n. 41 del 04.02.2021.   

 

Si comunica che in data 04.02.2021 è stata emanata l’Ordinanza n. 41 del Presidente  della 

Regione Puglia, le cui disposizioni avranno validità a decorrere dal 7 febbraio  fino al 20 

febbraio 2021.   

 

La predetta O.R. n.41/21 testualmente recita:   

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola  

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in  

applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021*, salvo quanto previsto al  successivo 

punto 2;   

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA  garantiscono 

comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti  gli alunni le cui 

famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA,  richiedano espressamente 

di adottare la didattica digitale integrata, tenendo  

presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può  

essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per  

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle  

valutazioni del Dirigente scolastico.   

*Il DPCM 14 gennaio 2021 - all’art.1 comma 10 s) – prevede che “L’attività  didattica ed 

educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per  l’infanzia continua a 

svolgersi integralmente in presenza”.  

 

Pertanto, in ottemperanza alle succitate norme, nazionali e regionali, le attività  didattiche 

verranno regolate come segue;  

 

  nella scuola dell’infanzia le lezioni proseguiranno in presenza, con orario  

antimeridiano fino ad eventuale diverso avviso;   

 

 nella scuola primaria e secondaria di primo grado le lezioni si terranno  

ordinariamente in presenza; tuttavia, sarà consentito di seguire le lezioni in  

collegamento online - in modalità sincrona - agli alunni i cui genitori avranno  

espressamente richiesto la Didattica Digitale Integrata.  

 



Per la richiesta della Didattica Digitale Integrata i genitori dovranno compilare on  line 

l’apposito modulo – domanda utilizzando il seguente link   

https://forms.gle/dGmkz7N5ytkG4MMj6 

La richiesta si riferisce all’intero periodo di vigenza dell’ O.R. 41/21, quindi dal 7 al 20 

febbraio, indipendentemente dalla scelta finora esercitata; pertanto, il  modulo deve essere 

compilato anche in caso di conferma della DDI.   

Qualora nel suddetto periodo dovesse sopraggiungere necessità, adeguatamente  

comprovata, di variazione della scelta effettuata, il genitore dovrà darne  comunicazione alla 

scuola compilando il modulo allegato, [https://forms.gle/dGmkz7N5ytkG4MMj6] da inviare  

all’indirizzo mail segreteria@comprensivomanzonipoli.edu.it 

Per gli alunni che hanno chiesto la DDI la scuola garantirà il collegamento online con la 

classe in presenza, nel rispetto del Regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, 

art. 8 comma 2, cui si rimanda.   

Relativamente  alle classi in situazione di isolamento fiduciario nell’intera settimana 

prossima, i genitori  potranno attendere fino al giorno 13 cm per esprimere la scelta  

usando il modulo Google predisposto al link 

https://forms.gle/dGmkz7N5ytkG4MMj6 

 

Non è superfluo precisare che:   

1. l’ingresso a scuola è consentito nel rigoroso rispetto delle note misure di  prevenzione 

anti-Covid;   

2. le famiglie dovranno comunicare eventuali sopraggiunte situazioni di  positività al 

Covid o di quarantena per contatto stretto, riguardanti gli alunni  sia frequentanti 

che non, all’indirizzo   

info-covid@comprensivomanzonipoli.edu.it   

3. nel collegamento on line dovranno essere rispettate rigorosamente le regole  di 

“netiquette”;   

4. nella scuola primaria la Didattica Digitale Integrata prevede lezioni in sincrono  

inframezzate da pause e/o ore di attività asincrona;   

5. nella scuola secondaria la didattica Didattica Digitale Integrata prevede lezioni  in 

sincrono, intervallate da opportune pause;   

6. per le ore in modalità asincrona il team/consiglio di classe potrà proporre  

attività/materiali da fruire-svolgere a distanza, sottoposte a valutazione;  7. per quanto 

fin qui non indicato, valgono le disposizioni del regolamento di  Istituto per la DDI.   

8. Per i docenti permangono valide le indicazioni fornite con le precedenti  Circolari.   
 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Gaetano RAGNO) 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                        ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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