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Circ. n.223 

 
Ai genitori di scuola dell’infanzia 

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

p.c. 

Al personale dell’IC 

 

Oggetto: informativa sulle modalità di rispristino dell’attività in presenza e comunicazione 

relativa alla DDI 

 

 

1) COMUNICAZIONI SUL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA 

 

Come è noto, l’ordinanza regionale 56/2021 ha introdotto per tutte le scuole dell’infanzia la DDI 

come modalità ordinaria di funzionamento. Pertanto, per la fruizione della DDI i genitori non 

dovranno produrre alcuna richiesta.  

Ai sensi della predetta ordinanza, invece, gli Organi collegiali di Istituto possono deliberare 

l’ammissione in presenza di alunni con BES, alunni DVA e alunni che, "per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata". Gli alunni potranno essere ammessi alla frequenza in presenza nel limite del 50% 

per ciascuna classe di scuola primaria/secondaria o sezione di scuola dell'infanzia. 

 

Pertanto, gli Organi collegiali del nostro Istituto, convocati d’urgenza, hanno provveduto a 

deliberare l’ammissione in presenza, dietro richiesta delle famiglie, per gli alunni DVA e per tutti 

gli alunni che non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata per 

motivazioni di natura pedagogica, anche correlate al livello di autonomia dello studente, o per 

altri impedimenti materiali e oggettivi. Naturalmente, in quest’ultimo caso, la valutazione è 

rimessa alla responsabilità delle famiglie, che potranno selezionare l’opzione corrispondente nel 

modulo di richiesta, senza ulteriori formalismi o spiegazioni.   

 

Non è richiesto un tetto minimo di adesioni per la riattivazione della didattica in presenza in 

ciascuna classe.  

Invece, nel caso le richieste di ammissione in presenza sforino il tetto massimo del 50% degli alunni 

della stessa sezione di scuola infanzia, si procederà a dividere in ordine alfabetico la sezione in 

due gruppi di uguale numero, che frequenteranno in presenza, a giorni alterni. Gli alunni 

DVA saranno esclusi dalla rotazione.  

In relazione alle eventuali turnazioni di frequenza, verrà data comunicazione attraverso il 

Registro elettronico. 

 

Gli alunni frequenteranno in presenza per tutto il monte ore, secondo il regolare orario 

didattico, nel gruppo classe di appartenenza.  
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Si avvisa che, solo nel caso degli alunni DVA, in mancanza della classe di appartenenza, 

l’orario di frequenza potrà subire delle riduzioni. 

 

Pertanto, al fine di accelerare il ripristino della didattica in presenza, si invitano le famiglie a 

inoltrare tempestiva richiesta tramite modulo Google predisposto dal nostro Istituto, il cui link 

d’accesso viene di seguito riportato: 

 

https://forms.gle/M8dD8YSp61y4TVaK8 

 

Il modulo potrà essere inoltrato entro il 24 febbraio p.v. alle ore 10.00. L’attività 

in presenza verrà rispristinata a decorrere dal 25 febbraio p.v. 
 

 

Dopo la chiusura della rilevazione, non saranno previste deroghe a richieste intempestive di 

frequenza in presenza, salvo nel caso degli alunni che la richiedano dopo la revoca di 

provvedimenti di quarantena/isolamento fiduciario, nei limiti della possibilità di accoglienza del 

50% in ciascuna sezione. 

 

Si avvisa infine che, in caso di convocazioni massive del personale scolastico per le attività 

vaccinali, la didattica in presenza sarà sospesa. 

 

2) COMUNICAZIONI SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Con riferimento alla DDI, si comunica quanto segue. 

 

a) Nel caso tutti gli alunni della sezione non frequentino in presenza, gli stessi potranno 

fruire, su base del tutto volontaria di: 

 

-collegamenti sincroni di 40’, dal lun. al ven., dalle ore 15.30 alle ore 16.10, secondo i desiderata 

già espressi dalle famiglie attraverso la ricognizione informale espletata dalle docenti; 

- attività asincrone, attraverso il caricamento di materiali e consegne da parte delle docenti, che i 

bambini potranno utilizzare per il lavoro a casa.  

 

b) Nel caso di alunni della sezione frequentanti in presenza, le attività DDI verranno svolte 

tramite attività asincrone, di cui potranno volontariamente beneficiare gli alunni che 

rimangano a casa. 

 

 
Bari Palese, 23.02.21 
 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 
firma autografa omessa  ai sensi de d.lgs. 39/93 
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