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Circ. n.170
Ai genitori di scuola primaria e secondaria
Sito web-home page-area genitori-DAD famiglie-pubblicazione RE
Al personale dell’IC
inoltro a mezzo mail

Oggetto: Disposizioni organizzative per l’attività didattica nel periodo dal 25 gennaio al 06 febbraio p.p.v.v.
Con la presente si informa che l’ordinanza regionale numero 21 del 22.01.21 ha disposto che, per il periodo dal 25
gennaio al 06 febbraio p.p.v.v., le attività didattiche del I ciclo si espletino in presenza quale modalità ordinaria
di funzionamento.
Ai sensi della medesima ordinanza, le famiglie di scuola primaria e secondaria interessate a richiedere la DDI per il
periodo dal 25 gennaio al 29 gennaio e, successivamente, dal 01 febbraio al 06 febbraio p.p.v.v., potranno farne
richiesta attraverso appositi moduli Google attivati dalla Scuola, di cui ai punti successivi.
Si comunicano, pertanto, le seguenti disposizioni, articolate in:
A) SCUOLA SECONDARIA DISPOSIZIONI GENERALI
B) SCUOLA SECONDARIA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE CHE RICHIEDANO DDI SU BASE
VOLONTARIA
C) SCUOLA PRIMARIA DISPOSIZIONI GENERALI
D) SCUOLA PRIMARIA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE CHE RICHIEDANO DDI SU BASE
VOLONTARIA
A. SCUOLA SECONDARIA DISPOSIZIONI GENERALI
1) Le attività didattiche in presenza verranno regolarmente espletate dalle ore 08.00 alle ore 13.00, secondo il
previgente orario didattico.
2) Tutte le classi di scuola secondaria frequenteranno nel plesso di appartenenza (centrale o succursale).
3) Le famiglie che desiderino avvalersi della DDI nel periodo dal 25 gennaio al 29 gennaio, ne faranno richiesta
entro lunedì 25 alle ore 10.00, esclusivamente utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/7KJxB1hmmEujfeXk6
Mercoledì 27 gennaio p.v. verrà avviata la ricognizione relativa alla richiesta di DDI per il periodo dall’
01 al 06 febbraio p.p.v.v., che si concluderà giovedì 28 gennaio.
4) Entro la tarda mattinata di domani, verranno comunicate le turnazioni di frequenza per la settimana dal
25 gennaio al 29 gennaio p.p.v.v., correlate agli esuberi ancora presenti in alcune aule.
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Anche per gli alunni che risultino soggetti a turnazioni di frequenza nel periodo dal 25 gennaio al 29
gennaio, le famiglie sono vivamente pregate di comunicare eventuale adesione volontaria alla DDI: in
modo da consentire la rapida rimodulazione del rientro in presenza in favore di altri compagni.
Si precisa che gli esuberi verranno temporaneamente comunicati in base alla presunta frequenza in
presenza di tutti gli alunni della classe, ed è necessario siano rispettati nei primi giorni della settimana.
Dopo la giornata di lunedì 25, verranno tempestivamente rimodulati in base alle adesioni alla DDI.
Infatti, al termine delle ricognizioni relative alla DDI, l’Istituto scolastico procederà a un riassetto logistico
(cambio aule) o organizzativo delle classi in base alla effettiva frequenza in presenza, pertanto i c.d.
“esuberi” potrebbero ridursi o non sussistere affatto.
Per quanto concerne gli esuberi della settimana dall’01 al 06 febbraio, verranno automaticamente
determinati sulla base delle adesioni alle DDI pervenute entro il 28 gennaio p.v..
5) Per le motivazioni di cui al punto precedente, non sarà possibile riammettere alla frequenza in presenza le
famiglie che abbiano richiesto la DDI per il periodo dal 25 al 29 gennaio o dall’01 al 06 febbraio.
6) Per motivazioni di coerenza didattica e per motivi tecnici correlati alla programmazione di acquisti a supporto
della connettività di rete, che devono essere quantificati su un numero certo di accessi, non potranno essere
accolte eventuali richieste di DDI dopo la chiusura delle rilevazioni avviate dall’Istituto (l’Istituto ha provveduto,
utilizzando i contributi volontari versati dalle famiglie, ad attivare SIM e dispositivi di connessione aggiuntivi a
supporto della rete).
7) Si rammenta che saranno sempre inseriti nell’elenco dei fruitori della DDI gli alunni per i quali le famiglie
comunichino o abbiano già comunicato assenze per motivi correlati al COVID 19 (fragilità, isolamento
fiduciario, ecc.): a tal fine le famiglie continueranno a utilizzare esclusivamente l’indirizzo mail della Scuola:
baic889003@istruzione.it.
8) In tutti gli altri casi, non sarà possibile ammettere alunni in DDI successivamente alla chiusura delle rilevazioni,
fatte salve eventuali assenze per salute che dovessero determinarsi dopo la chiusura delle rilevazioni, per
cause diverse dal COVID (per le assenze correlate a situazioni COVID, vedi punto precedente) e per
durata non inferiore ai 5 giorni. A tal fine, verrà attivato apposito e specifico modulo Google di richiesta dopo
la chiusura delle rilevazioni sulle adesioni volontarie alla DDI.
Nel merito, si veda la regolamentazione adottata nel piano per la DDI della scuola (come modificato nel
Collegio del 10.12.20 e pubblicato sul sito web:
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._20202021/142_Piano_per_la_DDI_Fraccacreta_adottato_il_22_12_20.pdf ,in particolare cap. 9, punti 8 e 9.
9) Gli elenchi di tutti gli alunni fruitori della DDI (su base volontaria, per assenze COVID, ecc.) verranno
comunicati ai docenti per il tramite del RE.
10) Le assenze degli alunni in presenza e le assenze dalle attività sincrone degli alunni a distanza verranno
regolarmente registrate e dovranno essere giustificate.
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B. SCUOLA SECONDARIA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE CHE INTENDANO RICHIEDERE
LA DDI PER SCELTA VOLONTARIA
Al fine di organizzare il servizio in modo ottimale per tutti gli utenti, sia in riferimento alla logistica per gli alunni in
presenza, sia in riferimento alla coerenza e continuità della progettazione didattica e della valutazione per gli alunni a
distanza (soprattutto in vista della scadenza quadrimestrale), si informa che le richieste di fruizione della DDI avranno
valore stabile per ciascun periodo di vigenza dell’ordinanza regionale 21.
Pertanto, si comunica che:
1.

Nella giornata di lunedì 25 gennaio, l’Istituto provvederà provvisoriamente a rendere fruibile tutta l’attività
didattica, con collegamenti sincroni, a tutti gli alunni che risultino assenti;

2.

A decorrere da martedì 26 gennaio, e considerate le problematiche tecniche che insorgono in relazione al
numero di accessi alla rete, il collegamento sincrono verrà garantito ai soli alunni per i quali le famiglie
abbiano richiesto la DDI entro il 25 gennaio alle ore 10.00 e utilizzando il link:
https://forms.gle/7KJxB1hmmEujfeXk6

3.

Analogamente, a partire da lunedì 01 febbraio p.v., il collegamento sincrono verrà garantito ai soli alunni per
i quali le famiglie abbiano richiesto la DDI entro il 28 gennaio, utilizzando il link che verrà comunicato il 27
gennaio.

4.

Fermo restando che l’Istituto si è attivato per erogare in modalità sincrona mattutina tutti gli insegnamenti per
l’intera durata dell’orario didattico, si in caso di persistenti problematiche tecniche l’Istituto sarà costretto a
comunicare l’erogazione di una quota di attività didattica a distanza in collegamento sincrono pomeridiano o in
modalità asincrona. In tal caso, verrà comunque riorganizzato il collegamento sincrono mattutino durante le
attività di italiano, matematica, inglese e francese/spagnolo.
Le gentili famiglie, inoltre, sono invitate a voler mantenere una soglia di tolleranza sull’apertura della
connessione durante la prima ora di lezione, considerato che l’ingresso degli studenti spesso si protrae fino
alle 08.30 e che il personale ausiliario che interviene per eventuali interventi di supporto tecnico è
impegnato nella vigilanza fino al termine dell’accesso degli studenti.

5.

Sulla base delle adesioni alla DDI, L’Istituto scolastico procederà a un riassetto logistico (cambio aule) e
organizzativo delle classi in base alla effettiva frequenza in presenza, al fine di ridurre i c.d. “esuberi” e le
turnazioni di frequenza degli alunni in presenza.

6.

La richiesta di attivazione di didattica digitale, per i motivi logistici, organizzativi e didattici comunicati con la
presente circolare, nonché per motivi di coerenza didattica, non potrà essere revocata e rimarrà vigente fino al
termine del 30 gennaio o del 06 febbraio, a seconda della settimana di riferimento.

7.

Per gli alunni che si avvalgano del progetto di insegnamento di uno strumento musicale, i genitori specificheranno
se l’insegnamento a distanza è richiesto anche per le attività di progetto di strumento o solo per le attività
curriculari.

8.

I collegamenti sincroni mattutini si svolgeranno su piattaforma G-suite, e gli alunni accederanno esclusivamente
utilizzando il proprio account @umbertofraccacretapalese.edu.it.
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Il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente carat teri minuscoli: <nome
disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di appartenenza>. Ad esempio: “inglese2c”.
In caso di necessità di collegamenti pomeridiani, verranno nuovamente comunicate le modalità organizzative e
l’orario didattico già adottati fino al mese di dicembre u.s.
9.

Per gli alunni che si avvalgano della DDI, le assenze dalle attività sincrone verranno regolarmente registrate e
dovranno essere giustificate.
C. SCUOLA PRIMARIA DISPOSIZIONI GENERALI
1) Le attività didattiche in presenza verranno regolarmente espletate dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per le classi
terza, quarta e quinte, e dalle ore 08.15 alle ore 13.15 per la classe seconda, secondo il previgente orario
didattico.
2) Tutte le classi di scuola primaria frequenteranno nel plesso di appartenenza, tranne la classe seconda, che
continuerà a essere ospitata nel plesso centrale.
3) Le famiglie che desiderino avvalersi della DDI nel periodo dal 25 gennaio al 29 gennaio, ne faranno richiesta
entro lunedì 25 alle ore 10.00, esclusivamente utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/tML8n7qANGdyrHqDA
Mercoledì 27 gennaio p.v. verrà avviata la ricognizione relativa alla richiesta di DDI per il periodo dall’
01 al 06 febbraio p.p.v.v., che si concluderà giovedì 28 gennaio.
4) Per motivazioni di coerenza didattica e per motivi tecnici correlati alla programmazione di acquisti a supporto
della connettività di rete, che devono essere quantificati su un numero certo di accessi, non potranno essere
accolte eventuali richieste di DDI dopo la chiusura delle rilevazioni avviate dall’Istituto (l’Istituto ha provveduto,
utilizzando i contributi volontari versati dalle famiglie, ad attivare SIM e dispositivi di connessione aggiuntivi a
supporto della rete).
5) Si rammenta che saranno sempre inseriti nell’elenco dei fruitori della DDI gli alunni per i quali le famiglie
comunichino o abbiano già comunicato assenze per motivi correlati al COVID 19 (fragilità, isolamento
fiduciario, ecc.): a tal fine le famiglie continueranno a utilizzare esclusivamente l’indirizzo mail della Scuola:
baic889003@istruzione.it.
6) In tutti gli altri casi, non sarà possibile ammettere alunni in DDI successivamente alla chiusura delle rilevazioni,
fatte salve eventuali assenze per salute che dovessero determinarsi dopo la chiusura delle rilevazioni, per
cause diverse dal COVID (per le assenze correlate a situazioni COVID, vedi punto precedente) e per
durata non inferiore ai 5 giorni. A tal fine, verrà attivato apposito e specifico modulo Google di richiesta dopo
la chiusura delle rilevazioni di adesione volontaria alla DDI .
Nel merito, si veda la regolamentazione adottata nel piano per la DDI della scuola (come modificato nel
Collegio del 10.12.20 e pubblicato sul sito web:
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._20202021/142_Piano_per_la_DDI_Fraccacreta_adottato_il_22_12_20.pdf ,in particolare cap. 9, punti 8 e 9.
7) Gli elenchi di tutti gli alunni fruitori della DDI (su base volontaria, per assenze COVID, ecc.) verranno
comunicati ai docenti per il tramite del RE.
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8) Le assenze degli alunni in presenza e le assenze dalle attività sincrone degli alunni a distanza verranno
regolarmente registrate e dovranno essere giustificate.
D.

SCUOLA PRIMARIA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE CHE INTENDANO RICHIEDERE LA DDI PER
SCELTA VOLONTARIA

Al fine di organizzare il servizio in modo ottimale per tutti gli utenti, sia in riferimento a eventuali problemi tecnici di
connessione e sia in riferimento alla coerenza e continuità della progettazione didattica e della valutazione per gli alunni
a distanza (soprattutto in vista della scadenza quadrimestrale), si informa che le richieste di fruizione della DDI avranno
valore stabile per ciascun periodo di vigenza dell’ordinanza regionale 21.
Pertanto, si comunica che:
1.

Nella giornata di lunedì 25, l’Istituto provvederà provvisoriamente a rendere fruibile tutta l’attività didattica,
con collegamenti sincroni, a tutti gli alunni che risultino assenti;

2.

A decorrere da martedì 26, e considerate le problematiche tecniche che insorgono in relazione al numero di
accessi alla rete, il collegamento sincrono verrà garantito ai soli alunni per i quali le famiglie abbiano richiesto
la DDI entro il 25 gennaio alle ore 10.00 e utilizzando il link:
https://forms.gle/tML8n7qANGdyrHqDA

3.

Analogamente, a partire da lunedì 01 febbraio p.v., il collegamento sincrono verrà garantito ai soli alunni per
i quali le famiglie abbiano richiesto la DDI entro il 28 gennaio, utilizzando il link che verrà comunicato il 27
gennaio.

4.

Fermo restando che l’Istituto si è attivato per erogare in modalità sincrona mattutina tutti gli insegnamenti per
l’intera durata dell’orario didattico, in caso di persistenti problematiche tecniche l’Istituto sarà costretto a
comunicare l’erogazione di una quota di attività didattica a distanza in collegamento sincrono pomeridiano o in
modalità asincrona. In tal caso, verrà comunque riorganizzato il collegamento sincrono mattutino durante le
attività di italiano, matematica, scienze e inglese.
Le gentili famiglie, inoltre, sono invitate a voler mantenere una soglia di tolleranza sull’apertura della
connessione durante la prima ora di lezione, considerato che l’ingresso degli studenti spesso si protrae fino
alle 08.30 e che il personale ausiliario che interviene per eventuali interventi di supporto tecnico è
impegnato nella vigilanza fino al termine dell’accesso degli studenti.

5.

La richiesta di attivazione di didattica digitale, per i motivi organizzativi e didattici comunica ti con la presente
circolare, nonché per motivi di coerenza didattica, non potrà essere revocata e rimarrà vigente fino al termine
del 30 gennaio o del 06 febbraio, a seconda della settimana di riferimento.

6.

I collegamenti sincroni mattutini 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><ordine di scuola>. Ad esempio:
“inglese2aprimaria”
In caso di necessità di collegamenti pomeridiani, verranno nuovamente comunicate le modalità organizzative e
l’orario didattico già adottati fino al mese di dicembre u.s.
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7.

Per gli alunni che si avvalgano della DDI, le assenze dalle attività sincrone verranno regolarmente registrate e
dovranno essere giustificate.

Si porgono sentiti ringraziamenti a tutte le famiglie per la collaborazione che potranno offrire a fronte
dell’ennesima procedura di riorganizzazione.
Bari Palese, 22.01.21

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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