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Circ. n. 143 

Prot. n. 18/IV.1 

Al personale dell'Istituto comprensivo 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale di segreteria 

Al DSGA 

Al sito web-home page-area famiglie-Didattica a distanza genitori 

 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti all’attuazione dell’ordinanza regionale n°01 del 05.01.21 

 

A seguito di pubblicazione dell’ordinanza in oggetto, che introduce la Didattica digitale integrata 

per la scuola primaria e secondaria (escludendo la scuola dell’infanzia) nel periodo compreso 

tra il 07 gennaio e il 15 gennaio p.p.v.v., si comunicano alle gentili famiglie e al personale le 

seguenti disposizioni. 

 
La presente circolare si divide in: 

A) Disposizioni relative alla Scuola dell’infanzia; 

B) Disposizioni relative alla DDI nella scuola primaria e secondaria nel periodo dal 07 al 15 gennaio; 

C) Disposizioni relative all’attuazione in DDI del progetto di strumento musicale nella scuola 

secondaria nel periodo dal 07 al 15 gennaio; 

D) Comunicazioni relative alla richiesta di frequenza in presenza. 

 
A) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Le attività della scuola dell’infanzia continueranno a svolgersi regolarmente in presenza, negli 

orari e secondo l’organizzazione già previgente, sia per le sezioni a 25 ore e sia per le sezioni a 

40 ore. 

I genitori che vogliano comunicare l’assenza del/la proprio/a figlio/a per scelta personale e a titolo 

cautelativo, potranno utilizzare apposito modulo google, il cui link d’accesso verrà pubblicato 

successivamente sul RE e verrà inoltrato ai genitori. 

 
B) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DDI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NEL 

PERIODO DAL 07 AL 15 GENNAIO 

 

1) Per la scuola primaria, le attività didattiche a distanza saranno organizzate attraverso 

videolezioni sincrone, secondo il seguente prospetto: 

 
Giornate e orari di funzionamento 

 

Durata oraria della 

videolezione  

Pausa tra una 

videolezione e l’altra  

Orario disciplinare/di servizio dei 

docenti 

Dal lun. al ven., dalle 08.00 alle 13.00 

per tutte le classi (compresa la 2^) 

40’ 10’ L’orario didattico (successione delle 

discipline) rimarrà lo stesso adottato per 

la didattica in presenza fino al 22 

Dicembre 2020 

Piattaforma e modalità di accesso 

Le videolezioni si svolgeranno su piattaforma G-suite, e gli alunni accederanno esclusivamente utilizzando il proprio account 

@umbertofraccacretapalese.edu.it. 

 

Il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente caratteri minuscoli: <nome disciplina><classe in cifra 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/


                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel. 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

2 

numerica><lettera corso di appartenenza><ordine di scuola>.  

 

Ad esempio: “inglese2aprimaria” 

 

2) Per la scuola secondaria di I grado, le attività didattiche a distanza saranno organizzate 

attraverso videolezioni sincrone, secondo il seguente prospetto: 

 
Giornate e orari di 

funzionamento 

 

Durata oraria 

della videolezione  

Pausa tra una 

videolezione e l’altra  

Orario disciplinare/di servizio 

dei docenti 

Dal lun. al ven., dalle 08.00 alle 

13.00 per tutte le classi 

40’ 10’ L’orario didattico/di servizio 

rimarrà lo stesso adottato per la 

didattica in presenza fino al 22 

Dicembre 2020 

Piattaforma e modalità di accesso 

Le videolezioni si svolgeranno su piattaforma G-suite, e gli alunni accederanno esclusivamente utilizzando il proprio 

account @umbertofraccacretapalese.edu.it. 

 

Il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente caratteri minuscoli: 

 

 <nome disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di appartenenza>. Ad esempio: “inglese2c”. 

 

3) In caso di variazioni all’orario didattico DDI, il docente curricolare interessato avrà cura di 

darne comunicazione alle famiglie attraverso il RE, nella sezione “annotazioni”, cliccando 

sulla spunta: “visibile alle famiglie”.  

Analogamente, il docente interessato comunicherà eventuali assenze programmate.  

Ove il docente interessato sia impossibilitato a comunicare la propria assenza o nei casi in cui 

non vi sia un docente sostituto/titolare per l’erogazione della videolezione, la comunicazione 

verrà veicolata dal docente coordinatore;  

 

4) Le assenze degli studenti dalle videolezioni verranno registrate e rese visibili alle famiglie 

attraverso il Registro elettronico nella colonna “DDI” e, pertanto, dovranno essere 

opportunamente giustificate. 
 

C) DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE IN DDI DEL PROGETTO DI STRUMENTO 

MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA NEL PERIODO DAL 07 AL 15 GENNAIO 

 

1) Con riferimento alle attività didattiche in modalità asincrona (es: invio di partiture 

musicali, presentazioni multimediali esplicativi autoprodotti o reperiti in rete, esercizi 

svolti e commentati, videolezioni registrate, ecc.), saranno espletate attraverso l’uso di 

Google Classroom.  

Le consegne relative alle attività asincrone saranno assegnate dal lunedì al giovedì, entro 

le ore 20:00 e i termini per le consegne saranno fissati, sempre dal lunedì al giovedì, 

entro le ore 20:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, 

lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di 

attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico 
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in formato digitale è consentito fino alle ore 20:00, dal lunedì al giovedì, salvo diverso 

accordo tra l’insegnante e gli studenti;  
 

2) Il calendario delle attività sincrone (videolezioni) sarà comunicato da ciascun docente alla 

famiglia del proprio studente e si riferirà alla seguente organizzazione:  

 
CLASSI MODALITA’ ORGANIZZAZIONE ORARIO NICKNAME 

PRIME Lezione sincrona  

della classe di strumento 

Unico turno  

lunedì dalle h..17.00 alle h.18.00 

 

<nome strumento><nome istituto>, 

es: violinofraccacreta 

SECONDE/ 

TERZE 

Lezione sincrona 

individuale 

Dal lunedì al giovedì,  

I turno:15,00-15,40; 

II turno:15,40-16,30. 

 

Gli alunni saranno assegnati al turno secondo 

un calendario comunicato dal docente. 

<nome strumento><nome istituto>, 

es: violinofraccacreta 

 

D) COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI FREQUENZA IN PRESENZA NEL 

PERIODO DAL 07 AL 15 GENNAIO 

 

Con comunicazione successiva verrà pubblicato sul RE il link di accesso al modulo google da utilizzare per 

l’eventuale richiesta di frequenza in presenza da parte delle famiglie, ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza 

regionale 01/2021. Le gentili famiglie sono pertanto pregate di non inoltrare preventivamente richieste 

tramite altri canali (mail, telefono, ecc). 

 

In considerazione del fatto che l’ordinanza si riferisce ad un periodo di vigenza breve e, soprattutto, 

concomitante con la chiusura del I quadrimestre, si confida che le famiglie possano convergere verso 

soluzioni unitarie e condivise, al fine di poter adottare un modello omogeneo di attività didattica e di raccolta 

di evidenze valutative per tutti gli alunni della stessa classe.  

 

Tanto anche al fine di evitare, almeno nel momento delicato di chiusura del quadrimestre, ulteriori 

disallineamenti nello svolgimento delle attività e nella valutazione degli alunni. 

 

Debita distinzione va fatta per gli alunni DVA, per i quali eventuali attività in presenza verranno svolte col 

supporto del docente di sostegno. 

 

Preme infine evidenziare che, per oggettive difficoltà organizzative, eventuali attività in presenza potrebbero 

essere espletate con orari di frequenza ridotti e in gruppi trasversali.  

 
Bari Palese, 05.01.2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa Rosanna Brucoli)  

 

 

 

  

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/


                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel. 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

4 

 

 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/

