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Circ. n. 274 
 

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 relative allo svolgimento delle attività didattiche dal 07 al 30 aprile 

 

La presente circolare si divide in: 

A) Informativa sul DL 44/2021 e sull’Ordinanza regionale 102/21. 

B) Disposizioni per le attività didattiche nella scuola dell’infanzia. 

C) Disposizioni per le attività didattiche nella scuola primaria e nel primo anno di scuola 

secondaria I grado. 

D) Disposizioni per le attività didattiche nel secondo e terzo anno di scuola secondaria I grado. 

 

A. INFORMATIVA SUL DL 44/2021 E SULL’ORDINANZA REGIONALE 102/21  

1) Il DL n° 44 del 01 aprile 2021 ha stabilito che, nel periodo dal 07 aprile al 30 aprile 2021, nei 

territori in zona rossa le attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo 

anno di scuola secondaria I grado si svolgano in presenza. Invece, le attività didattiche del 

secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado dovranno svolgersi 

esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità di richiedere la frequenza in presenza in 

favore di alunni DVA/BES. Pertanto, nel periodo fino al 30 aprile e finché la nostra provincia 

permarrà in zona rossa, le attività didattiche si svolgeranno nelle modalità appena descritte. 

In caso di passaggio in zona gialla o arancione per la nostra provincia, le attività didattiche si 

svolgeranno in presenza anche per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado. 

2) L’ordinanza regionale n° 102 del 04 aprile 2021 ha disposto che, per il periodo dal 07 al 30 aprile 

p.p.v.v., le famiglie degli alunni iscritti a classi con obbligo di frequenza in presenza, possano 

richiedere la DDI, con collegamento sincrono dall’aula.  

Pertanto, nel periodo fino al 30 aprile e finché la nostra provincia permarrà in zona rossa, le 

famiglie degli alunni di scuola primaria e di prima media potranno richiedere la DDI in luogo 

della didattica in presenza. 

Così come, in caso di passaggio in zona gialla e arancione per la nostra provincia, le famiglie 

degli alunni di seconda e terza media potranno richiedere la DDI in luogo della didattica in 

presenza. 

 
B. DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Dal 07 al 30 aprile le attività didattiche si svolgono esclusivamente in presenza, secondo l’organizzazione 

oraria e settimanale previgente, con la precisazione che il servizio mensa e il tempo scuola pomeridiano 

non verranno riattivati.  

Infatti, l’Istituto scolastico non può garantire il distanziamento di due metri nel locale mensa, come 

previsto nel rapporto ISS Covid 4/2021 del 15 marzo 2021 in caso di diffusione delle “varianti” virali 

del COVID 19, con particolare riferimento ai contesti in ci si consumi cibo.  
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A tal riguardo, preme evidenziare che la “Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. 

Aggiornamento al 01.04.2021”, contenuta nell’ordinanza regionale 102 del 04.04.21, sottolinea il 

diffondersi della variante inglese in crescita nella settimana in corso, in particolare nella popolazione 

in età scolare. 

 

Naturalmente, è fatta salva la possibilità, per le famiglie che lo desiderino, di non avvalersi della 

frequenza scolastica. A tal fine, l’Istituto provvederà a diffondere, nella giornata di mercoledì 07 aprile 

p.v., il link d’accesso al consueto modulo Google, che rimarrà attivo fino al 30 aprile e consentirà alle 

famiglie di comunicare la decisione volontaria di non avvalersi della frequenza in presenza per un dato 

periodo. A tal riguardo, le famiglie sono gentilmente pregate di non far pervenire comunicazioni 

preventive attraverso altri canali. 

 

Anche nel caso non si avvalgano della frequenza in presenza, le famiglie sono gentilmente pregate di 

continuare a comunicare situazioni di positività/quarantena/isolamento degli alunni all’indirizzo di 

posta elettronica: baic889003@istruzione.it 

 

C. DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NEL PRIMO 

ANNO DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

1) A decorrere dal 07 aprile p.v., le attività didattiche in presenza verranno regolarmente espletate secondo il 

previgente orario per tutte le classi prime di scuola secondaria (08.00/13.00) e per tutte le classi di scuola 

primaria (08.00 /13.00, tranne per la 2^: 08.15/13.15). Si rammenta alle gentili famiglie che l’ingresso 

degli studenti deve avvenire in modo scaglionato, secondo le modalità orarie flessibili già previgenti 

(08.00/08.15 per le classi prime di scuola secondaria I grado e per le classi terza, quarta e quinte di 

scuola primaria; 08.15/08.20 per la classe 2^ di scuola primaria). 

 

2) Tutte le classi interessate frequenteranno nel plesso di appartenenza (la classe 2^ di scuola primaria 

continua a frequentare nel plesso centrale). 

 

3) Nella scuola media, fino a quando la frequenza in presenza sarà prevista solo per le classi prime, NON ci 

sarà necessità di individuare “esuberi” o istituire classi trasversali, dal momento che ciascuna classe 

prima potrà essere ospitata in un’aula idonea a garantire il distanziamento per tutti gli alunni della 

classe. 

 

4) Le famiglie di scuola primaria e degli alunni di prima media che desiderino avvalersi della DDI nel 

periodo dal 07 al 30 aprile, ne faranno richiesta attraverso appositi moduli Google, il cui link d’accesso 

verrà pubblicato mercoledì 07 aprile p.v. e rimarrà attivo fino alle ore 10:00 di venerdì 09 aprile p.v. A 

tal riguardo, le famiglie sono gentilmente pregate di non far pervenire richieste preventive attraverso 

altri canali.  

Nelle more di concludere la rilevazione sulla richiesta di DDI, nelle giornate dal 07 al 09 aprile 

l’Istituto provvederà comunque a rendere disponibile il collegamento sincrono dall’aula per tutti gli 

alunni che non risultino presenti in classe.  

Dopo il 09 aprile, il collegamento sincrono verrà garantito agli alunni che abbiano richiesto la DDI. 
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 5) La scelta di DDI avrà valore fino al 30 aprile p.v.  Non sarà possibile ammettere alunni in DDI 

successivamente alla chiusura delle rilevazioni, fatte salve le seguenti situazioni:  

 

-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  

 

-saranno inseriti tra i fruitori della DDI anche alunni assenti per motivi di salute diversi dal COVID. A tal 

fine, verrà attivato apposito e specifico modulo Google di richiesta dopo la chiusura delle rilevazioni sulle 

adesioni volontarie alla DDI.   

Si rammenta che, per il rientro in presenza, i genitori faranno riferimento alla seguente 

regolamentazione:  

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

2021/206_NUOVE_Indicazioni_relative_alla_procedura_da_attuare_per_la_riammissione_a_Scuola_degli_

alunnioperatori_a_seguito_di_assenza_per_motivi_di_salute.pdf 

 

6) Le assenze degli alunni in presenza e le assenze dalle attività sincrone degli alunni a distanza 

verranno regolarmente registrate e dovranno essere giustificate. 

 

7) Nella scuola media, gli alunni che si avvalgano del progetto di insegnamento di uno strumento musicale 

potranno fruire in presenza del medesimo progetto, secondo l’orario comunicato dal docente di 

strumento musicale. Le famiglie potranno comunque richiedere la fruizione del progetto in DDI 

attraverso il medesimo modulo Google di cui al punto 4, che conterrà apposito quesito.  

 

 
D) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL SECONDO E TERZO ANNO DI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

1) Dal 07 al 30 aprile e limitatamente al periodo in cui la nostra provincia permarrà in zona rossa, le 

attività didattiche per gli alunni di seconda e terza media si svolgeranno esclusivamente a distanza. E’ 

fatta salva la possibilità di richiedere la didattica in presenza per gli alunni DVA/BES (vedi punto 8). 

In caso di passaggio della nostra provincia in zona gialla o arancione, gli alunni di seconda e terza 

media torneranno in presenza, salvo che le famiglie non richiedano di avvalersi della DDI.  

 

2) Le attività a distanza si espleteranno con videolezioni, ciascuna della durata di 40’, con pausa di 10’ tra una 

videolezione e l’altra. 

 

3) I collegamenti sincroni 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”.  

 

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

giustificate. 
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5) Per gli alunni che si avvalgano del progetto di insegnamento di uno strumento musicale, le attività 

continueranno in DDI, secondo l’orario che verrà assegnato a ciascun alunno dai docenti di strumento 

musicale.  

 

6) 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_Fraccacreta_

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. 

 

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. 

 

7) Pur non avvalendosi della frequenza in presenza, le famiglie degli alunni delle classi seconde e terze sono 

gentilmente pregate di continuare a comunicare situazioni di positività/quarantena/isolamento degli 

alunni all’indirizzo di posta elettronica: baic889003@istruzione.it 

 

 

8) Anche nel periodo di permanenza in zona rossa, è fatta salva la possibilità di richiedere la didattica in 

presenza in favore degli alunni DVA certificati e BES dotati di PDP. A tal fine, le famiglie degli alunni 

DVA/BES utilizzeranno apposito modulo Google, il cui link d’accesso verrà pubblicato mercoledì 07 

aprile p.v. e rimarrà attivo fino alle ore 10:00 di venerdì 09 aprile p.v. A tal riguardo, le famiglie sono 

gentilmente pregate di non far pervenire richieste preventive attraverso altri canali.  Nelle more di 

concludere la rilevazione sulla richiesta di frequenza in presenza, nelle giornate dal 07 al 09 aprile 

l’Istituto provvederà comunque a garantire la frequenza in presenza agli alunni DVA/BES che ne 

abbiano già fruito fino al 31 marzo u.s. 

In tutti gli altri casi, la frequenza in presenza sarà garantita a partire da lunedì 12 aprile p.v.  

Non sarà possibile presentare richieste di didattica in presenza dopo il 09 aprile p.v. 

 

Siete tutti ringraziati per la collaborazione. 

 
Bari Palese, 05 aprile 2021                                                                                                                             La dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

firma autografa omessa, ai sensi d.lgs. 39/93 
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