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 Ai Docenti  

Agli Alunni e ai Genitori  

E p.c. al DSGA  

S. dell’Infanzia - S. Primaria - S. Secondaria di 1° grado 

  

Oggetto: disposizioni organizzative come da ordinanza n. 56 del 20 Febbraio 2021 del Presidente  

                della Regione Puglia. 

  

Si informa che, come da disposizione dell’ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021, con 

decorrenza dal 22 febbraio al 5 marzo 2021, il 100% delle attività scolastiche sarà svolto in modalità 

digitale integrata (DDI) per tutti gli ordini di scuola.  
 

Per la S. Primaria e Secondaria di 1° grado, docenti e alunni rispetteranno gli orari in DDI in vigore. Agli 

alunni sarà consentita una pausa di almeno 10 minuti in caso di lezioni live successive. 

Gli alunni sono tenuti a connettersi durante le lezioni live e a consultare regolarmente il materiale relativo 

alle lezioni asincrone che i docenti invieranno nelle Google classroom, nel rispetto del Regolamento 

sottoscritto dai genitori.  Eventuali assenze o ritardi saranno regolarmente registrati dai docenti. 
 

Circa la S. dell’Infanzia, le docenti cureranno i collegamenti live con i bambini per almeno 2 ore al giorno, 

disponendo, per le attività asincrone, l’invio di materiali e attività attraverso le Google classroom. 
 

Si sottolinea che, nel rispetto della logica dell’Ordinanza, le lezioni di strumento musicale 

continueranno a svolgersi in presenza, in modalità individualizzata, secondo gli orari previsti. Qualora 

per motivi logistici dovesse essere impossibile da parte degli alunni garantire la presenza, potrà per loro 

essere attivata la modalità in DDI. 
 

La frequenza in presenza potrà essere altresì consentita, a partire da martedì 23, unicamente agli alunni in 

possesso di certificazione attestante disabilità /DSA. Per motivi organizzativi, si chiede alle famiglie di 

rispettare questa data se interessati alla frequenza diretta. 
 

Tutti i docenti, ad eccezione dei docenti di Strumento musicale, lavoreranno in smart working nella giornata 

di lunedì 22 Febbraio. A partire da martedì 23 effettueranno l’orario di servizio da scuola, salvo eventuali 

disposizioni successive. 
 

Si ricorda ai genitori degli alunni in DDI di disdire il servizio mensa fino al 5 Marzo tramite l’apposita App. 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                             Prof.ssa Antonella Demola 
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 
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