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Prot. N. 28 A 3

TORITTO, 05-01-2021
Ai genitori/tutori e agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web istituzionale

Oggetto: Ordinanza n. 1 del 05-01-2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia Attività didattica fino al 15-01-2021
VISTO il DPCM del 03-12-2020,
PRESO ATTO del Comunicato stampa n. 88 del 05-1-2021 del Consiglio dei Ministri
VISTA l’Ordinanza del presidente della giunta della Regione Puglia n. 1 del 05-1-2021 che recita : «Con
decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021: 1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola
primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili
dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale
integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di
laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 2. Le
medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado),
nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire 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 della presente
ordinanza»,
PRESO ATTO che l’Ordinanza del presidente della giunta della Regione Puglia n. 1 del 05-1-2021 non
interviene in merito alle disposizioni del DPCM del 03-12-2020, che all’art. 1 comma 10, lett. s) dispone
che l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia continua a svolgersi in presenza,
PRESO ATTO che al momento non risultano a questo Istituto nuove comunicazioni e disposizioni
ufficiali della ASL territoriale indirizzati a questo Istituto, in relazione a casi confermati e isolamenti
fiduciari, e peraltro si sono conclusi i periodi di isolamento fiduciario precedentemente disposti dalla ASL
territoriale e comunicati formalmente alla scuola;
CONSIDERATO che gli alunni o il personale interessati da casi di positività o contatti stretti sono
obbligati all’isolamento e alla quarantena,
CONSIDERATO che a oggi, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione
comunale, non risultano nella disponibilità di questo Istituto ulteriori aule e spazi del plesso Manzoni,
oltre alle aule del Piano Terra già in uso da inizio anno scolastico 2020-2021,
VISTE le comunicazioni/disposizioni del D.S. prot. n. 3797 del 07-11-2020, del 09-11-2020 e n. 4407 del
04-12-2020,
COMUNICA/DISPONE
1. La prosecuzione delle attività didattiche in presenza nei plessi della Scuola dell’Infanzia;
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2. a far data dal giorno 7 gennaio fino al 15 gennaio 2021, le lezioni della scuola primaria e secondaria di
primo grado riprenderanno in modalità digitale integrata (DDI), 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, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È 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.
Pertanto, si invitano i genitori/tutori che intendono far frequentare o continuare a far frequentare i figli in
presenza a richiederlo espressamente, per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza n. 1 del 05-01-2021,
ossia fino al 15-01-2021, mediante la compilazione del Modulo Google, a cui accedere con le credenziali
@comprensivotoritto.edu.it al seguente link:
https://forms.gle/WqGzaeoc5e6Lcxtr5
Oppure dopo aver scaricato il modulo della richiesta dal sito istituzionale della scuola
http://www.comprensivotoritto.edu.it/index.php/genitori/genitori-modulistica/970-modulo-per-richiestadidattica-in-presenza-dal-07-01-al-15-01-2021
compilarlo e inviarlo all’indirizzo email baic87700r@istruzione.it o consegnarlo a mano presso gli uffici
di segreteria, previa prenotazione.
3. Per gli alunni in presenza si conferma la distribuzione delle classi della Scuola Primaria e Secondaria
nei plessi Bosco e Manzoni nelle aule e secondo le modalità definite a inizio anno scolastico, non essendo
state messe a disposizione di questo Istituto ulteriori aule e spazi del plesso Manzoni oltre alle aule del
Piano Terra già in uso dall’inizio dell’ anno scolastico 2020-2021;
4. Come già disposto con la nostra nota prot. n. 3644 del 31-10-2020, «i docenti si collegheranno con gli alunni su
piattaforma Google in modalità sincrona […], osserveranno il proprio orario di servizio e programmazione e
compileranno puntualmente il registro elettronico in ogni sua parte (firma del docente, alunni assenti, attività svolta
nella classe virtuale, attività assegnata). In particolare, si atterranno al Regolamento della Didattica digitale integrata
(DDI), Didattica a distanza (DAD) e Legami educativi a distanza (LEAD), deliberato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 15-10-2020; inoltre, avranno cura di concordare tra loro il carico di lavoro che gli alunni dovranno
svolgere autonomamente in modalità asincrona, tenendo presente che il tempo scuola previsto per ciascun alunno
della Primaria è di 27 ore e per ciascun alunno della Secondaria è di 30 ore, e di verificare la restituzione dei compiti
svolti. Le attività assegnate andranno puntualmente indicate sul registro elettronico, il canale ufficiale per le
comunicazioni alle famiglie».
A norma di Regolamento (art. 5 comma 3), «all’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza
delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Se nel corso della video lezione un/a
alunno/a si disconnette, per ragioni oggettive o soggettive, il docente riporterà l’evento sul Registro elettronico
segnando l’orario. Successivamente, il docente o il coordinatore informeranno la famiglia dell’accaduto».
Regolamento della Didattica digitale integrata, Didattica a distanza (DAD) e Legami educativi a distanza (LEAD) al
seguente link:
http://www.comprensivotoritto.it/attachments/article/903/REGOLAMENTO%20DIDATTICA%20DIGITALE%20I
NTEGRATA,%20DAD%20E%20LEAD.pdf
Informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link:
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/747/CORRETTO%20Informativa%20didattica%20a%20d
stanza-signed.pdf

Si invitano i genitori collaborare ai percorsi educativi e a rispettare pienamente l’autonomia didattica dei
docenti nelle attività in presenza o a distanza.
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I genitori e gli alunni si atterranno a quanto previsto dal Patto di corresponsabilità educativa e dal
Regolamento
approvato
dal
Consiglio
di
Istituto
(punto
3
del
15-10-2020
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/908/Delibera%20Patto%20di%20corresponsabil
it%C3%A0%20e%20Regolamento_verb.CDI%20del%2015%20ottobre%202020-signed.pdf)
I docenti saranno presenti a scuola, secondo l’orario di servizio, con quegli alunni per i quali i
genitori/tutori avranno richiesto di svolgere attività in presenza.
Il personale ATA sarà presente a scuola secondo l’organizzazione predisposta dal DSGA, rispettando
quanto previsto dal patto di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Istituto.
Gli uffici sono organizzati secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di istituto deI 16-092020: «il ricevimento del pubblico e del personale interno avviene con adeguato distanziamento e uso di
pannelli trasparenti. Inoltre, l’orario di ricevimento in presenza dovrà evitare eccessiva concentrazione di
persone e offrire al pubblico un servizio adeguato. Pertanto: gli uffici saranno aperti al pubblico dal lunedì
al giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00. Ordinariamente gli uffici potranno essere contattati mediante
telefono e/o email, e per motivi eccezionali il ricevimento in presenza, favorendo gli appuntamenti
pomeridiani, per evitare la concentrazione mattutina dei visitatori e dei genitori».

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993
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