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Prot. 6/A14

Manfredonia, 5 gennaio 2021
Al Personale Docente e Ata
Ai Genitori
Al DSGA
Al Sito web dell’Istituto
Circolare 57

OGGETTO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL PERIODO 715 GENNAIO 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM 3 dicembre 2020, con efficacia sino al 15 gennaio 2021, che all’articolo 1 comma 9 lettera s)
testualmente prescrive: “[…] Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori 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. L’attività didattica ed
educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione
continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina...”;
Visto il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88 del 5 gennaio 2021, che per tutto il periodo 7-15
gennaio 2021 conferma le misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze;
Vista l’Ordinanza n. 1 del 5/1/2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con cui il Presidente della Giunta della Regione Puglia dispone, 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;
Visti il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e il relativo Regolamento approvati dagli OO.CC;
Visto il D.P.R. 275/1999;
Richiamato l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
Valutata l’esigenza di organizzazione del servizio scolastico,

Dispone
1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 le attività educative della Scuola dell’Infanzia si svolgeranno in presenza;
2. Dal 7 al 9 gennaio 2021 le attività didattiche destinate agli alunni di Scuola Primaria saranno svolte al 100%
in modalità a distanza (DaD); in presenza per gli alunni BES.
3.Dall’11 e al 15 gennaio 2021 questa Istituzione, oltre alla DaD, garantirà anche l’attività didattica in
presenza (DIP) agli alunni della scuola primaria le cui famiglie la richiedano espressamente e con adeguata
motivazione per i propri figli. Tale scelta andrà comunicata per iscritto alle proprie docenti, che in seguito
informeranno la dirigenza, e potrà essere esercitata una sola volta e per il periodo 11-15 gennaio 2021.
4. Al fine di consentire a questa Dirigenza il monitoraggio settimanale di rilevazione del numero di alunni e
personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, monitoraggio da trasmettere all’USR e al
Dipartimento della Salute, si chiede ai soggetti in indirizzo di comunicare alle “Referenti per Covid-19”, entro
le ore 8.20 di ogni lunedì, le informazioni utili alla rilevazione in parola:
- Ins. Bocci Giovina (Referente Scuola Primaria)
- ins. Trotta M.A. (referente per la Scuola dell’Infanzia).
Ogni comunicazione su eventuali diverse modalità di organizzazione della didattica sarà tempestivamente
trasmessa tramite circolari e/o avvisi pubblicati nel Sito web.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

Allegato alla circolare 57

Al Dirigente scolastico
IC S. G. Bosco
Manfredonia

a.s. 2020-21
Richiesta genitori per Didattica in presenza (DIP)
Il sottoscritto …................................................................ genitore dell’alunno/a …..............................................................
frequentante la classe ................................ sez. ................................ dell’IC S. G. Bosco, ai sensi di quanto previsto nella
Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
considerato che il comma 1 dell’Ordinanza prevede che il 100% delle attività didattiche sia svolto in modalità digitale
integrata (DDI), dal 7 gennaio al 15 gennaio,
RICHIEDE ESPRESSAMENTE,

a far data dall’11.1.2021 che il proprio figlio possa svolgere le attività didattico-pedagogiche in presenza (DIP), salvo
nuove e diverse indicazioni per i seguenti motivi……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tale scelta sarà esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale in oggetto.
Data ...........................................

firma del genitore .................................................................................

