
 
 

Circolare  N. 104                                                                                Molfetta, 5 gennaio 2021 

 

                                                                                        

        All’attenzione  

dei genitori e degli studenti  

dei  docenti   

 

della Scuola Primaria  

e della Scuola secondaria 

 

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

 

 

Oggetto: disposizioni organizzative e didattiche a seguito Ordinanza Regionale n.1/2021 

 

 

In serata odierna è stata emanata la nuova Ordinanza regionale, che sarà valida a partire da 

giovedì 7,  fino a venerdì 15 gennaio 2021.  

 

Per quanto riguarda la scuola del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di 1° 

grado), la Regione ha previsto (punto 1) che “il 100% delle attività scolastiche sia svolto 

in in modalità digitale integrata (DDI)”. 

Lo stesso punto 1 dell’Ordinanza precisa  “restando sempre garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza…. per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali” 

 

L'Ordinanza prevede tuttavia, al punto 2,  che sia garantita l’attività didattica in presenza 

in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la 

richiedano espressamente per i propri figli. 

 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ Ordinanza. 

 

Pertanto, al contrario di quanto è valso dal 9 novembre al 23 dicembre, le famiglie che 

optano per la Didattica Digitale Integrata NON devono più comunicarlo a scuola; viceversa 

tutti quei genitori che scelgono per il/la proprio figlio/a la frequenza in presenza, devono 

comunicare alla scuola la propria opzione. 

 

Pertanto, le famiglie che vogliano optare per l’attività in presenza  dovranno esprimere la 

propria intenzione compilando il modulo Google al seguente indirizzo 

 

https://forms.gle/dx5LoH26fd6KSf2A7 

https://forms.gle/dx5LoH26fd6KSf2A7


 

Considerati i tempi ristretti a disposizione, il modulo deve essere compilato 

improrogabilmente entro le ore 16:00 di giovedì 7 gennaio; la compilazione vale come 

impegno definitivo per il periodo 7-15 gennaio. 

 

 

Nella giornata di Giovedì 7 gennaio si potrà avere cognizione delle scelte delle famiglie per 

ciascuna classe, pertanto le attività della giornata si svolgeranno secondo una scansione 

provvisoria, che sarà al più presto verificata dal Collegio docenti e dai Consigli di classe, 

onde definire una organizzazione efficace per il periodo fino al 15 p.v.  

 

Per quanto concerne lo svolgimento delle attività, le classi si collegheranno da casa tramite 

l’applicazione Meet della piattaforma GSuite di Istituto; le lezioni on line, della  durata di 45’, 
avranno inizio alle 8:15 e si susseguiranno con la stessa cadenza secondo l’orario del 

giorno.  

 

Nella scuola primaria si alterneranno attività sincrone (su Google Meet) per circa il 60% 

delle ore previste dall’orario (3 su 5) ed asincrone (su Classroom); la scansione oraria sarà 

definita durante la programmazione di giovedì 7 e quindi comunicata ai genitori. 

 

Nella scuola secondaria le lezioni si svolgeranno tramite attività sincrone (su Google Meet) 

secondo l’orario consueto, con 15’ di pausa all’inizio di ciascuna ora. 

 

Come già detto, potranno frequentare in presenza le/gli alunne/i della scuola primaria e le/gli  

studenti di scuola secondaria le cui famiglie avranno optato in tal senso, purchè abbiano 

compilato il modulo. 

In particolare, la didattica in presenza è raccomandata, secondo le Linee giuda nazionali, 

agli alunni con Bisogni Educativi Speciali; gli alunni diversamente abili frequenteranno in 

presenza secondo il piano individuale di lavoro, salvo diversi accordi tra Famiglia e 

istituzione scolastica. 

Come già sperimentato ai primi di novembre, si tratta di una opportunità di lavoro in 

presenza per aiutare gli alunni con BES, con spirito di inclusione, ma anche per aiutare le 

famiglie che abbiano difficoltà nella gestione della DDI. 

 

 

Data la situazione di emergenza si invitano le famiglie a seguire il sito e il registro 

elettronico, ove attivo, per le comunicazioni dello scrivente; inoltre, si raccomanda di 

consultare il sito web della scuola, costantemente aggiornato. 

 

Si confida nella massima collaborazione per affrontare in modo proficuo e sereno la 

ripartenza dopo il periodo festivo, con l’auspicio di un rapido superamento della situazione di 

emergenza. 

     

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

            Ai sensi dell’art. 3,comma2,del D.Lgs. 39/93 


