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Prot. 357/A40

Manfredonia, 5/2/2021
Al personale docente e ATA
Ai genitori della Primaria
Al DSGA

Circolare 71
Oggetto: modalità di svolgimento delle attività didattiche nel periodo 8-20 febbraio 2021 ….

Il Dirigente Scolastico,
Vista l’Ordinanza Regione Puglia n. 41 del 4/2/2021, con decorrenza dall’8 febbraio e sino a tutto
il 20/2/2021,
COMUNICA
quanto segue:
1. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia e per la primaria si deve svolgere in
applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono, comunque, il collegamento
online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottare
la didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale
integrata non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e
per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni
del Dirigente scolastico.

Pertanto, gli alunni in presenza dall’8 al 20 febbraio 2021, riprenderanno l’orario normale:



8:10-13:10 (12:10 sabato) per classi terze-quarte-quinte;
8:20-13:20 (12:20 sabato) per classi prime e seconde.
Nel dettaglio:
ENTRATA

 ORE 8.10 per le classi QUINTE-QUARTE-TERZE
 ORE 8.20 per le classi SECONDE-PRIME.
USCITA






ORE 13.00 (12.00 sabato) per le classi QUINTE
ORE 13.05 (12.05 sabato) per le classi QUARTE
ORE 13.10 (12.10 sabato) per le classi TERZE
ORE 13.15 (12.15 sabato) per le classi SECONDE
ORE 13.20 (12.20 sabato) per le classi PRIME.

Le attività didattiche a distanza continueranno ad essere garantite secondo le consuete modalità previste
dalle Linee Guida per la DID.
Pertanto, l’IC SGB assicurerà almeno quindici ore (15) settimanali di didattica in modalità sincrona per le
classi dalla 2a alla 5a e dodici ore (12) per le classi prime, organizzate anche in maniera flessibile, per non
affaticare mentalmente i bambini (condividendo, come sempre, le esigenze dei bambini e delle famiglie) in
cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, nonché proposte in modalità asincrona, secondo le
metodologie e tempi più idonei ai bisogni del contesto classe.
Pertanto, le famiglie devono comunicare espressamente alle docenti della propria classe la propria
richiesta di adottare la didattica digitale integrata non oltre le ore 18:00 di sabato 6 febbraio.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo
deroga motivata rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico.
Le famiglie della Scuola Primaria che intendano usufruire della Didattica in presenza (DIP), confermando la
scelta già effettuata nei mesi scorsi o effettuando tale scelta ex novo, manderanno i propri figli a scuola,
comunicandolo esclusivamente per le vie brevi alla docente coordinatrice di classe.
Per motivi organizzativi si richiede che anche i genitori che non manderanno i propri figli a scuola per altre
motivazioni (salute o famiglia) ne diano comunicazione alla docente coordinatrice di classe.
Per gli alunni che, avendo scelto la DIP, dovessero venire a trovarsi nella condizione di quarantena o
isolamento fiduciario (comunicandolo tempestivamente alla scuola, anche per il tramite della coordinatrice
di classe) la DaD sarà attivata automaticamente (senza produrre domanda) per tutta la durata della citata
condizione.
Le Coordinatrici delle classi interessate avranno cura di informare i genitori per condividere i contenuti della
presente circolare.
Il DIRIGENTE confida sempre nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile da
parte di tutti al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio educativo alla persona da parte della
comunità educante.

Cordialmente,

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

Allegato alla circolare 71/2021

Al Dirigente scolastico
dell’IC S. G. Bosco
Manfredonia

a.s. 2020-21
Richiesta genitori per Didattica a distanza

Il sottoscritto ….............................................................................................................. genitore dell’alunno/a
….................................................................................. frequentante la classe ....... sez. .......... dell’IC S. G.
Bosco, ai sensi di quanto previsto nell’Ordinanza Regionale 41 del 4 febbraio 2021 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, considerato che il comma 2 dell’Ordinanza
prevede che, dall’8 al 20 febbraio 2021, le famiglie possono richiedere espressamente di adottare la
didattica digitale integrata e che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle
presenti disposizioni,
RICHIEDE ESPRESSAMENTE,
a far data dall’8/2/2021, che il proprio/a figlio/a possa svolgere le attività didattico-pedagogiche a distanza
per i seguenti motivi……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tale scelta sarà esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale in
oggetto.
Manfredonia, ______/02/2021

Firma del genitore
.................................................................................

