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Circ. n. 150

Alle famiglie degli alunni
Sito web-home page-area famiglie
Pubblicazione sul RE
p.c.
Al personale docente
Al personale di segreteria
Al DSGA
Inoltro a mezzo mail

Oggetto: Comunicazioni inerenti al riavvio dell’attività didattica in presenza nel periodo
dall’11 al 15 gennaio p.p.v.v., ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza regionale n°01 del 05.01.21
Facendo seguito alla ricognizione comunicata con circolare n°145 del 06.01.21 e conclusa con
compilazione dei relativi moduli Google da parte degli interessati entro le 13.30 di ieri, si
comunicano le disposizioni relative al riavvio delle attività in presenza.
La presente circolare si divide in:
A) Beneficiari delle attività in presenza;
B) Disposizioni organizzative per l’attività in presenza;
C) Comunicazioni relative alla frequenza degli alunni DVA le cui famiglie ne abbiano fatto
richiesta
D) Comunicazioni relative alla frequenza in presenza per gli alunni beneficiari del progetto di
strumento musicale.
A) BENEFICIARI DELLA’ATTIVITA’ IN PRESENZA

Le attività in presenza verranno riavviate, dall’11 al 15 gennaio p.p.v.v., esclusivamente per gli
alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta con le modalità ed entro la scadenza di cui alla
circolare 145, a patto che la classe di appartenenza abbia espresso un numero di adesioni pari
alla metà degli alunni della classe.
E’ fatta salva la frequenza in presenza degli alunni DVA le cui famiglie ne abbiano fatto
richiesta, con le modalità di cui al successivo punto C).
Considerata la brevità del periodo e la complessità didattico-organizzativa generata dall’ennesimo
provvedimento emergenziale, per di più in chiusura di quadrimestre, confidiamo nella
comprensione delle famiglie circa l’impossibilità ad accogliere richieste pervenute da alunni con
bisogni speciali, in caso di mancata adesione di altri compagni di classe.
Per le stesse ragioni, è del tutto escluso possano essere accolte richieste giunte dopo la
chiusura della rilevazione.
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B) DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITÀ IN PRESENZA
 SCUOLA SECONDARIA
Entro la giornata di sabato 9 gennaio p.v. verranno comunicati, per il tramite del RE, i nominativi
degli alunni accettati in presenza nel periodo dall’11 al 15 gennaio p.p.v.v.
Tutti gli altri alunni della classe che non abbiano richiesto la frequenza in presenza, fruiranno a
distanza delle attività svolte in aula, attraverso videolezioni sincrone.
Nelle classi non interessate ad adesioni in presenza, o che non abbiano raggiunto le adesioni
almeno del 50% degli alunni della classe, verrà comunicato attraverso il RE che l’intera classe
fruirà di attività didattiche a distanza.
Si precisa che le attività didattiche in presenza si svolgeranno secondo il regolare orario, dal
lunedì al venerdì, con ingresso scaglionato dalle ore 08.00 alle ore 08.15 e uscita scaglionata
dalle ore 12.55 alle ore 13.00. Tutte le classi, (anche gli alunni frequentanti il plesso
succursale) osserveranno la frequenza nel plesso centrale nel periodo dall’11 al 15 gennaio .
Si precisa che i ragazzi del plesso succursale, all’ingresso nel plesso centrale riceveranno dai
collaboratori scolastici indicazioni circa l’aula temporaneamente assegnata dall’11 al 15
gennaio.
Come di prassi, le assenze degli studenti dalle attività in presenza verranno registrate e rese
visibili alle famiglie attraverso il Registro elettronico e, pertanto, dovranno essere
opportunamente giustificate.
Si rammenta che gli alunni che abbiano richiesto la didattica in presenza, non potranno
richiedere la DDI neanche temporaneamente.
 SCUOLA PRIMARIA
Entro la giornata di sabato 9 gennaio p.v. verranno comunicati, per il tramite del RE, i nominativi
degli alunni accettati in presenza nel periodo dall’11 al 15 gennaio p.p.v.v.
Tutti gli altri alunni della classe che non abbiano richiesto la frequenza in presenza fruiranno a
distanza delle attività svolte in aula, attraverso videolezioni sincrone.
Nelle classi non interessate ad adesioni in presenza, o che non abbiano raggiunto le adesioni
almeno del 50% degli alunni della classe, verrà comunicato attraverso il RE che l’intera classe
fruirà di attività didattiche a distanza.
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Si precisa che le attività didattiche in presenza si svolgeranno secondo il regolare orario, dal
lunedì al venerdì, con ingresso scaglionato dalle ore 08.00 alle ore 08.15 e uscita scaglionata
dalle ore 12.55 alle ore 13.00, presso il plesso “Villa Durante” per tutti gli alunni di scuola
primaria ammessi alla frequenza in presenza, ad eccezione della classe seconda, che
frequenterà nel plesso centrale, con ingresso alle ore 08.15 e uscita alle ore 13.15.

Come di prassi, le assenze degli studenti dalle attività in presenza verranno registrate e rese
visibili alle famiglie attraverso il Registro elettronico e, pertanto, dovranno essere
opportunamente giustificate.
Si rammenta che gli alunni che abbiano richiesto la didattica in presenza, non potranno
richiedere la DDI neanche temporaneamente.

C) Comunicazioni relative alla frequenza degli alunni DVA le cui famiglie ne abbiano fatto
richiesta
Con riferimento alla frequenza degli alunni DVA, si precisa che gli stessi frequenteranno secondo
l’orario osservato fino al 22 dicembre u.s. nel caso di frequenza in presenza della classe di
appartenenza.
Invece, nel caso di frequenza in presenza di alunno DVA inserito in una classe in DDI, la
frequenza dell’alunno interessato dovrà riferirsi al monte ore coperto dal docente di sostegno
e/o educatore di riferimento. Si precisa, altresì, che in questo caso l’alunno potrà essere
inserito in gruppi di frequenza diversi dalla classe di appartenenza.
Le docenti di sostegno avranno cura di veicolare alle famiglie l’orario di effettiva frequenza
dell’alunno DVA assegnato.
D) Comunicazioni relative alla frequenza in presenza per gli alunni beneficiari del progetto di
strumento musicale
Per quanto concerne la frequenza in presenza correlata la progetto di strumento musicale, gli alunni
ammessi alla frequenza in presenza riceveranno comunicazione della giornata e del turno orario per
l’attività in presenza dai docenti di strumento musicale.
Bari Palese, 08.01.2021
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosanna Brucoli)
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