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                                                                                   San Vito Dei Normanni, 
15/03/2021 

 
A tutti i docenti  

Alle famiglie 
 

 Comunicazione del Dirigente Scolastico n 207 
 
OGGETTO: Modalità organizzative dal 16 marzo 

- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell'emergenza Covid-19 - Regione Puglia che prevede che si applichino alla Regione Puglia, per un periodo di 
quindici giorni, le misure di cui al Capo V del DPCM del 2 marzo 2021 ("zona rossa")  

- Vista la circolare dell’USR con prot. n. 6392_2021 avente come oggetto “Classificazione della Puglia in Zona 
rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”  

- Vista la nota MI n. 662 del 12.03.2021  

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che prevede all’art. 43 “la sospensione 
dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’ attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole 
di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei 
laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali…..”  

- nelle more di ulteriori provvedimenti 

SI COMUNICA CHE 
 
a partire dalla giornata di martedì 16 marzo, l’orario in presenza sarà rimodulato come segue: 
8:00- 12:00 per tutti e tre gli ordini di scuola. 
I docenti nelle cui classi ci sono richieste di frequenza da parte di alunni BES dovranno recarsi a 
scuola . 
I docenti nelle cui classi non ci sono richieste di frequenza potranno effettuare la DDI dal proprio 
domicilio. 
Le ore settimanali di DDI erogate per ordine di scuola, come già deliberato, saranno così suddivise:  
Scuola primaria:  
classi prime: 10 ore settimanali; 
classi seconde, terze, quarte e quinte: 15 ore settimanali 
Scuola Secondaria: 19 ore settimanali  

Per la scuola dell'infanzia i docenti avranno cura di organizzare e inviare quotidianamente attività e 
materiali in modalità sincrona e/o asincrona. 

I coordinatori avranno cura di fornire alle famiglie eventuali modifiche nel prospetto orario 
settimanale. 
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Per gli alunni aventi diritto, la relazione con gli altri compagni della classe sarà garantita attraverso il 
collegamento giornaliero. 
 
A partire da domani, nei vari plessi  si dà facoltà alle referenti di plesso, sentite le docenti e nel 
rispetto del distanziamento,  secondo orari  opportunamente scaglionati, di procedere ad organizzare 
la restituzione dell’eventuale materiale rimasto a scuola. 
 
 
La situazione di estrema complessità richiede uno spirito di collaborazione ancora maggiore 
nell’auspicio di tornare quanto prima alla normalità. 
 

 

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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