
 
Circ. n. 110                                                                                                            Molfetta, 16 gennaio  2021 

 

All'attenzione  

dei genitori, dei docenti, degli studenti  

della Scuola Primaria e Secondaria  

 

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

 

 

Oggetto:  Disposizioni per l’attività didattica a decorrere dal 18 al 23  gennaio. 

 

Si comunica che in data odierna è stata emanata l’Ordinanza n. 14 del Presidente 

della Regione Puglia, che testualmente recita : 

“Con decorrenza dal 18 gennaio e sino a tutto il 23 gennaio 2021:  

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 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 garantiscono comunque il 
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 
espressamente per i propri figli 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 della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente 
scolastico “ 

Il predetto 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”. 

Tuttavia, in ottemperanza al punto 2 della succitata Ordinanza n.14 della Regione 

Puglia, sarà consentito di seguire le lezioni in collegamento online - in modalità 

sincrona - agli alunni i cui genitori avranno 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/AftWmRpNwjzan8T18 

In caso di difficoltà, il genitore potrà compilare il modulo cartaceo, da consegnare in 

segreteria didattica o inviare in allegato all’indirizzo mail          

segreteria@comprensivomanzonipoli.edu.it 

https://forms.gle/AftWmRpNwjzan8T18


 

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.  

Si fa presente che in tutti i plessi è attiva la connessione in fibra ottica, che 

garantisce un collegamento ottimale in condizioni di sostenibilità tecnica della rete. 

 

Non è superfluo precisare che:  

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

prevenzione anti-Covid; 

2. nel collegamento on line dovranno essere rispettate rigorosamente le regole 

di “netiquette”; 

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

inframezzate da pause e/o  ore di attività asincrona; 

4. nella scuola secondaria la didattica Didattica Digitale Integrata prevede lezioni 

in sincrono, intervallate da opportune pause;  

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

attività/materiali da fruire-svolgere a distanza,  sottoposte a valutazione;  

6. per quanto fin qui non indicato, valgono le disposizioni del regolamento di 

Istituto per la DDI. 

7. Per i docenti permangono valide le indicazioni fornite con la Circ. n. 71  del 

8.11.2020, integrate da quanto deliberato nel Collegio docenti del 7.1.21, 

pertanto il Collegio docenti si riunirà regolarmente il 21.1 p.v. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Gaetano Ragno  
 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


