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Circ. n.219 

Ai genitori di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Sito web-home page-area genitori-DAD famiglie-pubblicazione RE 

p.c. 

Al personale dell’IC 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per le attività didattiche nel periodo dal 22 febbraio al 05 

marzo p.p.v.v. 

Si rende noto che l’ordinanza regionale numero 56 del 20.02.21 ha disposto che, per il periodo dal 22 

febbraio al 05 marzo p.p.v.v., le attività didattiche della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

I grado si espletino a distanza, quale modalità ordinaria di funzionamento, per tutto il monte ore. 

La precitata ordinanza rimette alle “valutazioni” espresse in sede di “autonomia scolastica” di riservare 

attività in presenza ad alunni DVA, con BES, e, eventualmente, ad “alunni che, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”. 

Pertanto, nella giornata di mercoledì 24 febbraio p.v, in esito alle delibere degli Organi Collegiali, si 

provvederà a diffondere informativa in merito all’avvio delle attività in presenza per gli alunni 

individuati quali beneficiari, avviando contestualmente la consueta ricognizione tra le famiglie con 

moduli Google. A tal riguardo, le famiglie sono gentilmente pregate di non far pervenire richieste 

preventive attraverso altri canali. 

 
Con la presente, nel frattempo, si procede a fornire:  

A) Disposizioni generali per la scuola primaria e secondaria; 

B) Comunicazioni organizzative per la scuola dell’infanzia; 

 

A. DISPOSIZIONI GENERALI  PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

1) A decorrere dal 22 febbraio e fino al 05 marzo, le attività didattiche verranno ordinariamente 

espletate a distanza, secondo l’orario didattico già previgente dalle ore 08.00 alle ore 13.00, per tutte 

le classi di scuola secondaria e per le classi terza, quarta e quinte di scuola primaria. 

 Solo nel caso della classe seconda di scuola primaria, le attività continueranno a espletarsi dalle ore 

08.15 alle ore 13.15. 

SI INFORMA CHE LO SCIOPERO DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE GIA’ 

COMUNICATO PER LUNEDI’ 22 FEBBRAIO P.V., E’ STATO REVOCATO DALLE 

O.O.S.S. 
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2) Nella giornata di mercoledì 24 febbraio p.v, in esito alle delibere degli Organi Collegiali, si 

provvederà a diffondere informativa in merito all’avvio delle attività in presenza per gli alunni 

individuati quali beneficiari (BES, DVA, ecc.), avviando contestualmente la consueta ricognizione 

tra le famiglie con moduli Google. A tal riguardo, le famiglie sono gentilmente pregate di non 

far pervenire richieste preventive attraverso altri canali. 

 

3) Le attività a distanza si espleteranno con videolezioni, ciascuna della durata di 40’, con pausa di 

10’ tra una videolezione e l’altra. 

 

4) I collegamenti sincroni mattutini si svolgeranno su piattaforma G-suite, e gli alunni accederanno 

esclusivamente utilizzando il proprio account@umbertofraccacretapalese.edu.it.  

Per la scuola secondaria, il nickname verrà generato nel seguente modo, utilizzando esclusivamente 

caratteri minuscoli: <nome disciplina><classe in cifra numerica><lettera corso di appartenenza>. Ad 

esempio: “inglese2c”.  

Per la scuola primaria, 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”. 

 

5) Le assenze degli alunni dalle attività sincrone verranno regolarmente registrate e dovranno essere 

giustificate. 

 

6) Per gli alunni di scuola secondaria che si avvalgano del progetto di insegnamento di uno 

strumento musicale, le attività verranno al momento avviate in DDI secondo l’orario già assegnato 

a ciascun alunno.  

 

7) Si invitano i gentili genitori a rammentare ai propri figli che le attività a distanza dovranno 

svolgersi nel rispetto dei seguenti regolamenti:  

 

Regolamento disciplinare degli alunni 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/REGOLAMENTO_disciplinare_alunni_IC_Frac

cacreta_aggiornato_24_04_20_.pdf 

 

Regolamento delle attività didattiche in DDI (con particolare riferimento all’art 11) 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2020-

2021/142_Piano_per_la_DDI_Fraccacreta_adottato_il_22_12_20.pdf   

 

In particolare, nell’ambito del patto di corresponsabilità già sottoscritto con le famiglie, si invitano i 

gentili genitori a istruire i propri figli circa la necessità che, durante le attività didattiche a 

distanza, gli stessi non debbano utilizzare, né tenere in prossimità della propria postazione di 

lavoro, dispositivi digitali e/o di connessione ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per 

la partecipazione alle attività. 
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A tal riguardo, al momento dell’ingresso nella videolezione, i docenti avranno cura di ribadire 

agli alunni la suddetta raccomandazione e di acquisire vocalmente conferma, da ciascuno, che 

eventuali dispositivi accesi, superflui per le attività, siano tenuti lontani dalla postazione di 

lavoro. 

 

8) Qualora vengano notificati interventi di vaccinazione per gli operatori scolastici in orario di servizio, 

i medesimi operatori verranno sostituiti. Ove le convocazioni dovessero risultare massive, le attività 

didattiche a distanza previste per le giornate/orari interessati verranno effettuate in modalità asincrona 

e le attività in presenza verranno sospese. 

 

 

B) SCUOLA INFANZIA COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1) Nelle giornate del 22, 23 e 24 febbraio i bambini potranno partecipare, su base volontaria, a 

un’attività sincrona di 40’, che avrà inizio alle ore 09.00 su piattaforma Gmeet.  

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

<nome della scuola ><sezione> <lettera della sezione>. Ad esempio: “montessorisezionea”. 

 

2) A decorrere dalla giornata di martedì 23 febbraio p.v., verrà avviata una ricognizione tra le 

famiglie in relazione all’adesione volontaria alla DDI e alle modalità di attuazione ritenute 

più rispondenti alle possibilità organizzative delle famiglie stesse. Al termine della 

ricognizione, si provvederà a diffondere circolare organizzativa . 

 

3) Analogamente, nella giornata di mercoledì 24 febbraio p.v, in esito alle delibere degli Organi 

Collegiali, si provvederà a diffondere informativa in merito all’avvio delle attività in presenza per 

gli alunni individuati quali beneficiari (BES, DVA, ecc.) avviando contestualmente la consueta 

ricognizione tra le famiglie con moduli Google. A tal riguardo, le famiglie sono gentilmente 

pregate di non far pervenire richieste preventive attraverso altri canali. 

 

4) Qualora vengano notificati interventi di vaccinazione per gli operatori scolastici in orario di 

servizio, i medesimi operatori verranno sostituiti. Ove le convocazioni dovessero risultare 

massive, le attività didattiche a distanza previste per le giornate/orari interessati verranno effettuate 

in modalità asincrona e le attività in presenza verranno sospese. 

 

 

Bari Palese, 20.02.21                                                                                                                                                                                                  
 

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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