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Cerignola, data del protocollo 

 

Ai docenti della Primaria 

Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Informativa rivolta ai docenti e ai genitori degli alunni circa le modalità di erogazione 

delle attività didattiche nel periodo compreso tra il 9 novembre 2020 e il 3 dicembre 2020 a 

seguito della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 413 del 6 

novembre 2020 

Cari docenti, 

Cari genitori, 

come è noto la Giunta Regionale della Puglia ha emanato nella serata di venerdì 6 novembre una 

nuova Ordinanza (n. 413 del 6/11/2020) che di fatto supera la Ordinanza n. 407 del 27 ottobre scorso. 

Con questo nuovo dispositivo la Regione Puglia ha inteso: 

a) Allinearsi al DPCM del 3 novembre 2020 che dispone per le scuole del primo ciclo lo 

svolgimento della didattica in presenza; 

b) Lasciare comunque aperta per le famiglie la possibilità di continuare a far svolgere ai propri 

figli la didattica in modalità di DDI, soprattutto al fine di tutelare la salute pubblica in una 

fase in cui, come è ben noto a tutti, la curva dei contagi da COVID-19 è in particolare ascesa; 

Ciò premesso questa Istituzione Scolastica ha inteso elaborare una nuova organizzazione della propria 

attività didattica con l’intento di ottemperare alle disposizioni della Ordinanza Regionale soprattutto 

in considerazione della diffusione del virus e della necessità di tutelare la salute pubblica. Questa 

nuova organizzazione didattica si fonda sui seguenti punti: 

1) Dal 9 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 le attività didattiche riprendono in presenza 

con gli orari e le modalità consuete (quelle definite nel nostro Piano Scuola e che sono in 

vigore dal 24 settembre 2020); 

2) Dal 9 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 è in ogni caso data facoltà alle famiglie di 

scegliere di far svolgere attività didattica ai propri figli in modalità di Didattica Digitale 

Integrata.  

In relazione al punto 2) è necessario procedere come segue: 

- Per le vie brevi, data l’urgenza della situazione, entro le ore 15.00 di domenica 8 novembre 

2020 ciascun genitore rappresentante di ciascuna classe farà pervenire all’indirizzo mail 

organizzazionescuola@vcircolocerignola.edu.it il modello allegato alla presente informativa 

(Allegato n. 1) avendo cura di inserire i cognomi degli alunni i cui genitori hanno optato per 

la DDI e di compilare la tabella riepilogativa posta in calce all’allegato stesso che per facilità 

di compilazione sarà trasmesso in formato word; 

Per meglio guidare le famiglie nella scelta tra didattica in presenza e didattica digitale integrata si 

forniscono di seguito alcuni chiarimenti: 

a) In caso in cui una classe dovesse optare nella sua totalità per la didattica in presenza nulla 

cambia rispetto alla organizzazione consueta, sia in termini di orari di ingresso/uscita che in 

termini di gestione dell’unità oraria che corrisponderà sempre a 60 minuti. È molto 

importante ricordare che, ai sensi dell’Art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3 

novembre 2020, è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti gli alunni in presenza 
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(salvo casi specifici legati a condizioni patologiche o di disabilità), a prescindere dalla 

situazione di staticità o di dinamicità. Pertanto gli alunni in presenza avranno l’obbligo 

di indossare la mascherina chirurgica dal momento dell’ingresso a scuola fino al 

momento dell’uscita da scuola. I docenti e i collaboratori scolastici riceveranno 

specifiche disposizioni circa la vigilanza sul rispetto di tale obbligo da parte degli alunni. 

b) In caso in cui una classe dovesse optare nella sua totalità per la Didattica Digitale Integrata 

nulla cambia rispetto alla organizzazione che la scuola si è data a partire dalla scorsa settimana 

per ottemperare alla Ordinanza n. 407 della Regione Puglia. Pertanto gli alunni seguiranno le 

lezioni da casa servendosi degli account @vcircolocerignola.edu.it nella piattaforma Google 

Workspace (ex Gsuite) ormai tutti attivati, per un monte orario settimanale di 15 ore di lezione 

sincrona per le classi dalle seconde alle quinte e 10 ore di lezione sincrona per le classi prime 

così come definito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata (Prot. n. 2694 del 30/10/2020 

– Allegato n. 2). Il resto delle attività didattiche sarà svolto in modalità asincrona. 

c) Nel caso in cui le scelte dei genitori di una classe non dovessero essere omogenee si attiverà 

una forma di didattica mista così strutturata: il docente della classe sarà in presenza e svolgerà  

lezione con gli alunni presenti al contempo collegandosi, sempre tramite la piattaforma 

Google Workspace, con il resto della classe che seguirà le lezioni da casa. Nel caso della 

didattica mista gli orari saranno rimodulati al fine di non creare differenziazioni tra gli alunni 

che seguono da casa e quelli che seguono da scuola. Pertanto, fermo restando che gli orari di 

ingresso e di uscita degli alunni in presenza a scuola resteranno invariati rispetto a quanto 

avviene di norma, le lezioni, per la parte frontale, saranno articolate in due/tre unità orarie da 

50 minuti (a seconda delle classi) fruite in modalità sincrona anche dagli alunni connessi da 

casa. La restante quota oraria sarà dedicata ad attività laboratoriali svolte dagli alunni in classe 

e in modalità asincrona dagli alunni a casa. Infine, oltre alle consuete pause per la ricreazione 

e la sanificazione intermedia, saranno previste ulteriori pause tra un’unità oraria e l’altra 

sempre al fine di non accrescere il tempo di connessione dei bambini da casa. 

 

- Allegato n. 1 – Modulo di classe per adesione DDI; 

- Allegato n. 2 – Piano per la Didattica Digitale Integrata; 

- Allegato n. 3 – Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93) 
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