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CIRC. N. 70  
 
 
 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 
        

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche a partire dal 9 DICEMBRE 2020 

                    Modalità di erogazione del servizio  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regione Puglia N. 413/20 del Registro con oggetto 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la pronuncia del TAR Puglia del 19.11.2020 con cui si confermava l’ordinanza del Presidente 
della Giunta regione Puglia N. 413/20 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regione Puglia N. 444 del 4/12/2020 del Registro con 
oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Viste le richiesta pervenute entro la data di scadenza indicata nella circolare n. 66 del 04/12/2020; 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





 

DISPONE 

 

L’erogazione del servizio nella seguenti modalità  fino al giorno 22/12/2020. 

Come previsto ai punti 2 e 3 della ordinanza della Regione Puglia N. 413 del 06.11.2020, confermata 
dall’O. Reg. 444/20,  le  famiglie degli alunni in presenza potranno richiedere espressamente per i 
propri figli di adottare la didattica digitale integrata. 

Di seguito il riepilogo della logistica della didattiche per le classi della scuola primaria e secondaria 
di I grado, erogate nelle seguenti modalità: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  DDI  (didattica dig. integrata) DIP (didattica in presenza) 
 

1 A 6 19 
1 B  18 0 
1 C 15 0  (+ 1 non pervenuto) 
1 D 14 0 
1 E 3 17 
1 F 13 2  (+ 1 non pervenuto) 

 

2 A 21 0 
2 B 23 0 
2 C 21 0  (+ 1 non pervenuto) 
2 D 15 1  (+ 5 non pervenuto) 
2 E 18 2 
2 F 21 1 

 

3 A 16 0 
3 B 16 0 
3 C 18 0 
3 D 17 0 (+ 1 non pervenuto) 
3 E 3 18 
3 F 15 4 

 

4 A 18 1 
4 B 12 0  (+ 2 non pervenuti) 
4 C 19 0  (+ 1 non pervenuti) 
4 D 21 0   



4 E  18 1 
4 F 18 1 

 

5 A 21 2   
5 B 22 0 
5 C 22 1 
5 D 22 0 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1 A 18 0 
2 A 17 0 
3 A  11 0  ( + 1 non pervenuto) 

 

1 B 18 0 
2 B 21 0 
3 B 23 0 

 

1 C 16 0 
2 C 22 0 
3 C 27 0 

 

1 D 25 0 
2 D 19 0 
3 D 10 0 

 

1 E 25 0 
2 E 27 0 
3 E 23 0 

 

1 F 28 0 
2 F 22 0 

3 F 26 0 
 

2 G 28 0 
3 G 25 0 

 

 



ORARI 

Si ribadisce che: 

Nella SCUOLA PRIMARIA, nel caso di DDI, si rispetterà il seguente orario: 8.30 / 12.10,  

unità orarie di 35’ per le prime e seconde classi, con attività e lezioni sincrone ed asincrone; 

unità di 40’ per le terze, quarte e quinte. 

Il martedì e il giovedì le lezioni nelle classi a tempo normale termineranno alle 12.30, mentre le classi a tempo pieno 
rispetteranno ogni giorno l’orario dalle 8.30 alle 12.30. 

Nel caso di didattica in presenza resta in vigore l’orario attuale. 

Nel caso di didattica mista, prevale l’orario della DDI. 

 

Nella SCUOLA SEC. DI I GRADO in caso di DDI l’unità oraria sarà di 45’, con una pausa di 15’ tra una lezione ed un’altra, 
a partire dalle ore 8.10. 

Nel caso di didattica in presenza resta in vigore l’orario attuale (non pervenute richieste). 

Nel caso di didattica mista, si adotta l’orario d’ingresso in vigore per la didattica in presenza, con ingresso alle ore 8.10, 
consentendo ai ragazzi in DDI il recupero fisiologico di 15 mn per ogni unità oraria (i ragazzi in presenza saranno occupati 
con attività di recupero, o consolidamento). 

In entrambi i casi, DDI o DIP, la ricreazione è prevista dalle 9.55 alle 10.10. 

Le lezioni terminano alle ore 13.10 

 

PRECISAZIONI 

Si precisa e ribadisce che, in caso di didattica mista, qualora un docente sia costretto alla quarantena 
fiduciaria o è in situazioni certificate che vietino la didattica in presenza, questi potrà far lezione solo 
da remoto, dunque da casa. Di conseguenza gli alunni, per cui le famiglie hanno optato per la 
didattica mista, non potranno frequentare in presenza, ma seguire le lezioni on line da casa, poiché 
non possibile la vigilanza in presenza. 

Si ricorda altresì che, in caso di presenza negli ambienti scolastici, le misure di contenimento del 
virus saranno serrate, ragion per cui è obbligatorio l’uso della mascherina o dpi anche in posizione 
statica (seduti al banco), indipendentemente dal distanziamento, per tutto il periodo di permanenza 
a scuola, salvo nei casi previsti dalla norma, come da nota del Ministero, ed ogni oltraggio punibile 
con sanzioni disciplinari. 

All’uopo mi preme citare la nota n. 005/PROT/12/11/2020/0005383 del Dipartimento di 
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, quale 
analisi puntuale sull’ambiente scolastico, inteso sì come importantissimo aggregatore sociale, ma in 
un periodo di intensa circolazione virale, anche come moltiplicatore di diffusione intrafamiliare, con 
conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere, con dati sottostimati a seguito di un 
overbooking delle attività di contact tracing. 

Ed ancora si mensiona il Report n.28 del Ministero della Salute, nonché l’invito del primo cittadino 
della città di Corato, in cui si ravvisa la necessità di mantenere come condotta comportamentale 



una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, con conseguente prudente evitamento 
di occasioni di contatto e l’invito a restare in casa quanto più possibile, per il bene e la tutela della 
salute propria e della collettività.  

 

Conclusioni: 

si riportano i dati in percentuale della frequenza degli studenti come di seguito: 

Scuola Primaria      Alunni 548: 

     DDI 87,20% 

     DIP 12,80% 

 

Scuola Secondaria di I Grado  Alunni 433 

     DDI 100% 

     DIP 0,00% 

 

Totale       Alunni 981 

     DDI 92,90% 

     DIP  7,10% 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


