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Circolare n. 86                                                                                                           Cerignola, 20.02.2021 
 
                                                                                                          Ai Docenti della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e secondaria di I grado                                                                                              
Alle famiglie e agli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I 
grado                                                                                                                             

                                 Al personale ATA                                                                                                  
Alla DSGA 

Al sito Web 
                                                                                         Sede 

 
Oggetto: ATTIVITÀ DIDATTICA 22 FEBBRAIO 2021/ 05 MARZO 2021 
Adozione Didattica Digitale Integrata –  Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Sec. di I grado 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                          

Vista  l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale – Regione Puglia – n. 56 del 20 
febbraio 2021 che riporta testualmente: 
 
-  che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021-
14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione 
epidemiologica nazionale, quanto segue: “ Si confermano, per la terza settimana, segnali 
di tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure 
di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a 
maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente 
portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui 
l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate 
per COVID-19 in area critica” ; 
 
-  che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio 
settimanale della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini 
e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta 
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“variante inglese” contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si 
sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito familiare;  
 
-  che il medesimo Dipartimento della Salute, ha trasmesso l’aggiornamento al 
18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto scolastico segnalando la 
necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale idonee a prevenire un 
repentino innalzamento della curva dei contagi; 
 
- che nella stessa nota si comunica la necessità “ di limitare le occasioni di contagio, 
diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in 
presenza”, sottolineando che “dalla prossima settimana, inizierà, con tutte le forze in 
campo disponibili, la vaccinazione degli operatori scolastici, che rappresenta certamente 
uno tra i più importanti presidi per consentire lo svolgimento dell'attività didattica in 
presenza, con l'obiettivo di portare a termine la somministrazione della prima dose nel più 
breve tempo possibile per tutto il personale scolastico. 
 
Vista la medesima Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2020 con cui si dispone, al fine di 
contenere la diffusione del contagio da COVID-19, che 

         “Con decorrenza dall’ 22 febbraio e sino a tutto il 05 marzo: 
 

1. le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 
e Scuole Sec. di I e II grado) adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo 
che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), 
secondo quanto previsto dal DM 89/2020, riservando – sulla base della valutazione 
dell’autonomia scolastica – l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di 
laboratori, qualora sia previsto dall’ordinamento, ed agli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con 
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

2. E’ data facoltà alle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per 
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
Didattica Digitale Integrata, purché complessivamente, non venga superato il limite 
del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’Infanzia. 

 
Tenuto conto del Regolamento DDI deliberato dal Consiglio di Istituto (n. 1 del 2 
novembre 2020) e del Piano DDI deliberato dal Consiglio di Istituto (n. 15 del 15 dicembre 
2020); 
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                                                                          DISPONE 
 
 A partire da lunedì 22 febbraio e fino a venerdì 5 marzo p.v. l’attivazione della Didattica 
Digitale Integrata per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, compreso l’indirizzo musicale, secondo l’orario già previsto 
nel “Piano scolastico DDI” in adozione (orario in uso fino a venerdì 19 febbraio 2021) . 
 
Per il medesimo periodo è sospesa la frequenza in presenza delle attività didattiche. 
 
Solo per gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, fossero impossibilitati a 
partecipare alle lezioni tramite DDI esclusiva i genitori potranno inoltrare richiesta motivata di 
didattica in presenza alla scuola, tramite mail all’indirizzo istituzionale 
fgic87300t@istruzione.it, documentando eventuali difficoltà entro e non oltre le ore 12.00 di 
martedì 23 febbraio. Tale richiesta motivata potrà essere soddisfatta a partire da mercoledì 
24 febbraio p.v.  
 
                                                         INDICAZIONI GENERALI 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: Le insegnanti, secondo quanto previsto dalle Linee guida 
sulla DDI, manterranno il contatto con gli alunni e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere 
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte 
in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata al messaggio per il tramite 
dei rappresentanti di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. 
I singoli docenti dovranno avvisare le famiglie dando massima diffusione della presente 
circolare. 
LE DOCENTI FF.SS. CIPOLLINO E SACCOTELLI sono invitate comunicare ai docenti di 
sostegno che, sulla base di quanto già concordato fino a venerdì 19 febbraio 2021 con le 
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famiglie degli alunni DVA, continueranno a svolgere il loro orario di servizio in presenza o a 
distanza a  partire da lunedì 22 febbraio. 
LE DOCENTI FF.SS. CIPOLLINO E SACCOTELLI dovranno contattare, entro martedì 23 
febbraio, i genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni BES (DSA e 
non certificati) che volessero formalizzare la loro richiesta di adesione ai “Percorsi di inclusione” 
(richiesta che potrà essere soddisfatta a partire dal 24 febbraio p.v..  
TUTTI COORDINATORI DELLE CLASSI (PRIMARIA E SECONDARIA) impegnate in 
Didattica in presenza e mista dovranno contattare i rappresentanti dei genitori al fine di 
comunicare l’interruzione di tali attività e dell’attivazione della DDI. 
LA REFERENTE DELL’INDIRIZZO MUSICALE PROF.SSA BENEVENTI avrà cura di 
adattare, qualora fosse necessario, gli orari di didattica dei nostri allievi e di dare massima 
diffusione della presente. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                        Dott.ssa Franca Pia Tarantino 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                   
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


