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A tutto il Personale Scolastico (Docente e ATA) 
A tutti i Genitori degli Alunni  
A tutti gli Alunni 

 
 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattico-educative dal 07/01 al 16/01/2021  
 
  
 Si comunica che, ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 1 del 05/01/2021, da giovedì 7 
gennaio 2021 fino a venerdì 15 gennaio 2021, “le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola 
primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili 
dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale 
integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di 
laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 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”. 
L’Ordinanza prevede anche che “le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola 
primaria e secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, 
devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti 
gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una 
sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza”. 
Scuola Primaria e Secondaria 
Alla luce della suddetta Ordinanza, tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di I grado continueranno a frequentare le lezioni in Didattica digitale integrata, ad eccezione di 
coloro i cui genitori richiedano di usufruire della Didattica in presenza. Tale richiesta potrà essere 
effettuata inviando una comunicazione contestualmente all’indirizzo info@ingannamorte.edu.it e 
all’indirizzo email,  appartenente al dominio (@ingannamorte.edu.it), del docente coordinatore 
(per la Secondaria) o prevalente (per la Primaria) della classe, specificando il nome dell’alunno e la 
classe frequentata. Per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 del 1992, la comunicazione 
sarà inoltrata dai genitori anche ai docenti di sostegno del medesimo discente. La suddetta 
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comunicazione potrà essere inviata entro le ore 13.30 di venerdì 8 gennaio 2021; la scelta operata 
dai genitori potrà essere operativa già dal medesimo giorno di giovedì 7 gennaio e varrà fino al 15 
gennaio. Come ribadito nell’Ordinanza Regionale, non sarà possibile, nel periodo intercorrente dal 
7 al 15 gennaio, cambiare la propria decisione, tra didattica in presenza o a distanza, salvo che 
subentri un cambiamento di condizione legato a motivi di salute certificati o a situazioni di 
quarantena / isolamento fiduciario. A coloro i quali sono in isolamento/quarantena, imposti 
dall’autorità sanitaria, sarà sempre e comunque garantita la didattica a distanza.     
Gli ingressi e le uscite continueranno ad essere scaglionati con intervallo di 15 minuti (ingresso 
8:30/8:45; uscita 13:15/13:30), come accadeva all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’Ordinanza 
Regionale n.407. Coloro che fruiranno della didattica digitale integrata seguiranno lo stesso orario 
di lezione degli alunni in presenza (5 ore giornaliere dal lunedì al sabato), solo che è garantita una 
pausa di disconnessione (15 minuti al termine di ogni ora); ovviamente nella pausa di 
disconnessione il docente continuerà a garantire la vigilanza e a curare la didattica degli alunni in 
presenza. Nel caso in cui un docente abbia più di un’ora di seguito nella stessa classe, potrà gestire 
le pause di disconnessione in base a criteri di efficacia didattica, fermo restando il rapporto orario 
sopra riportato. Le classi che dovessero entrare al secondo turno (8:45) non effettueranno la 
pausa di disconnessione alla prima ora; stessa cosa accadrà alla quinta ora per le classi che 
dovessero uscire al primo turno (13:15). 
Qualora non dovessero essere pubblicati nuovi provvedimenti da parte delle Autorità competenti, 
la suddetta organizzazione verrà estesa anche per il giorno di sabato 16 gennaio.  
I docenti di Scuola Primaria e Secondaria svolgeranno la propria attività didattica stando in 
presenza a scuola e seguendo il normale orario di lezione (ore da 60 minuti), permettendo così agli 
alunni di usufruire della didattica in presenza già dal giorno di giovedì 7 gennaio 2021. A scuola 
sarà disponibile la strumentazione tecnologica per permettere ai docenti di collegarsi con gli 
alunni che invece dovesse optare per la didattica a distanza.  
 Saranno garantite lezioni pomeridiane individuali di strumento musicale in presenza già dal 7 
gennaio 2021, previo invio di apposita richiesta, da parte dei genitori, di usufruire della didattica in 
presenza. Tale richiesta dovrà essere inviata, entro venerdì 8 gennaio ore 18:00, contestualmente 
all’indirizzo email, appartenente al dominio @ingannamorte.edu.it, del docente di strumento 
musicale e all’indirizzo email della Scuola (info@ingannamorte.edu.it). Anche i docenti di 
strumento musicale, quindi, saranno in presenza il pomeriggio già dal 7 gennaio. Qualora non 
dovesse essere inoltrata alcuna richiesta, le lezioni saranno comunque fruite individualmente a 
distanza. È possibile effettuare scelte diverse tra il come partecipare alle lezioni mattutine e la 
fruizione delle lezioni pomeridiane individuali di strumento musicale (es. al mattino a distanza e il 
pomeriggio in presenza).  
Scuola dell’Infanzia 
Per la scuola dell’Infanzia resta in vigore quanto disposto dal DPCM 3 dicembre 2021; ne consegue 
che le attività didattiche saranno svolte in presenza fino al 15 gennaio 2021. A seguito della 
temporanea sospensione del servizio mensa, l’orario delle attività didattiche sarà solo mattutino, 
dalle ore 8.15 alle 13,15. Sarà possibile, per i genitori che dovessero avere impegni lavorativi, 
concordare con la Dirigenza e le Docenti un’uscita differita di qualche minuto, fermo restando che 
i bambini non potranno consumare il pranzo a scuola.   
Per tutti gli ordini 
Il lavoro del Personale ATA sarà organizzato in modo funzionale alla suddetta organizzazione delle 
attività didattiche. 
 
Organizzazione della sicurezza per tutti 
Si allega alla presente il modello di autocertificazione, aggiornato alle ultime disposizioni della 
Regione Puglia, da utilizzare per giustificare tutte le assenze degli alunni per malattia non correlata 
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a patologia covid-19. I genitori degli alunni assenti per motivazioni differenti dalla malattia (es. 
motivi personali o familiari, quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o 
sintomatologia Covid correlata) potranno semplicemente giustificare sul registro elettronico 
l’assenza del proprio figlio, come da prassi consolidata.   
Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo di mantenere fede a quanto dichiarato all’inizio dell’anno 
scolastico, che si riporta di seguito come promemoria, con riferimento ai comportamenti 
funzionali a limitare il contagio del virus Sars-Cov-2.  
 Di essere a conoscenza delle disposizioni sia statali che regionali in materia di emergenza 

sanitaria e prevenzione del contagio da COVID-19. 
 Di essere a conoscenza dell’obbligo, previsto dall’art. 20 – comma 2 – lettera e) del D.L.gs 

81/2008, di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo per la salute, tra cui i sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, la provenienza 
da zone a rischio o il contatto stretto con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni 
precedenti, e tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di 
famiglia / l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 Di non essere sottoposti alla misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente in materia COVID-19.  

 Non aver avuto contatti, per quanto si sappia, con soggetti risultati positivi al test COVID-19 
negli ultimi 14 giorni; 

 Non avere sintomi influenzali o parainfluenzali, sintomatologia respiratoria o febbre 
superiore a 37,5°C da almeno tre giorni prima dell’ingresso a scuola; 

 Prima dell'ingresso a scuola si è proceduto e si procederà sempre a misurarsi la 
temperatura corporea, accedendo ai plessi scolastici e alle rispettive pertinenze esterne 
solo se la stessa risulta inferiore ai 37,5°C; 

 Essere stati informati sulle regolamentazioni previste nel Protocollo di sicurezza dell’IC 
“N.Ingannamorte”, mediante pubblicazione di documenti e circolari sul sito della scuola e 
sul registro elettronico; 

 Seguire, in caso di sintomi coerenti o compatibili con infezioni respiratorie da SARS-CoV-2, 
anche solo passeggeri e anche solo per un giorno, tutte le prescrizioni normative e di 
sicurezza previste, in particolare: 
- interpellare le autorità sanitarie competenti; 
- seguire le indicazioni ricevute dalle stesse; 
- ricevere sempre il consenso dall'autorità sanitaria per il rientro a scuola, anche nei casi 

in cui non sia obbligatoria la presentazione della certificazione medica richiesta. 
 

Il Rientro a Scuola in presenza resta regolamentato dai Protocolli di sicurezza anti-covid deliberati 
dal Comitato di Sicurezza dell’Istituto Scolastico e dal Consiglio di Istituto. Tali protocolli sono 
pubblicati sul sito della Scuola (http://www.ingannamorte.edu.it/emergenza-epidemiologica-
coronavirus/). 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Federico NICOLAI (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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