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San Severo, 11/11/2020 
Circolare n.45/2020                                                                                                             

 Ai Genitori degli Alunni   
Ai Docenti e al Personale ATA   

Albo e sito web   
 
 
Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche a decorrere da giovedì 12 novembre 2020  
  
Si informano le famiglie che da giovedì 12 novembre, fino a nuove disposizioni, riprenderanno le attività 
didattiche secondo le seguenti modalità. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
L’attività didattica proseguirà regolarmente in presenza dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Come noto, l’ordinanza 413 del Presidente della Regione Puglia in data 06/11/2020 prevede in via ordinaria 
lo svolgimento delle attività didattiche in presenza.  
In deroga all’indirizzo generale, è stata tuttavia riconosciuta ai genitori la possibilità, per i loro figli, di fruire 
della didattica digitale integrata (DDI) in forma esclusiva o mista, a seconda che vi aderisca l’intera classe o 
parte di essa.   
Dalle istanze ricevute fino a data odierna, tutte accolte, emerge il seguente prospetto che si condivide per 
maggiore trasparenza. 
 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE ALUNNI ISCRITTI  ALUNNI IN PRESENZA ALUNNI A DISTANZA 
1^A 13 11 2 
2^A 14 11 3 
3^A 20 5 15 
4^A 12 7 5 
5^A 18 5 13 
1^B 17 12 5 
2^B 14 11 3 
3^B 17 7 10 
4^B 22 10 12 
5^B 18 10 8 
1^C 16 14 2 
2^C 15 12 3 
4^C 21 11 10 
5^C 16 15 1 
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SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE ALUNNI ISCRITTI ALUNNI IN PRESENZA ALUNNI A DISTANZA 
1^A 27 22 5 
2^A 22 14 8 
3^A 27 25 2 
1^B 26 21 5 
2^B 14 11 3 
3^B 25 12 13 
1^C 24 20 4 
2^C 19 15 4 
3^C 25 18 7 
1^D 15 6 9 
2^D 23 6 17 
3^D 22 19 3 
1^E 16 16 ---- 
2^E 20 20 ---- 
3^E 23 11 12 

 
Visto il continuo evolversi della situazione emergenziale, sarà fatta salva, ai genitori, la possibilità di richiedere 
la Didattica Digitale Integrata per il periodo fino al 3 dicembre, previa compilazione del modulo predisposto 
e presente sul sito da inviare esclusivamente all’indirizzo email fgic851001@istruzione.it. 
Consapevoli del maggior onere richiesto ai docenti, che saranno impegnati a gestire contemporaneamente 
gruppi di alunni a distanza e gruppi di alunni in presenza, si dispone la seguente organizzazione: 

Ø Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I Grado le attività didattiche riprendono in forma 
mista, DDI e PRESENZA, secondo il seguente orario: 
SCUOLA PRIMARIA dal lunedì al sabato 
- 8:15-13:15 in presenza (sabato 8:15-12:15) 
- 8:15-13:15 in modalità on line con pause di 15 minuti all’inizio di ogni ora 
- dalle ore 10:15 alle ore 10:30 la pausa coinciderà con la ricreazione mattutina 

SCUOLA SECONDARIA dal lunedì al sabato 

- 8:30-13:30 in presenza 
- 8:30-13:30 in modalità on line con pause di 15 minuti all’inizio di ogni ora 
- dalle ore 10:30 alle ore 10:45 la pausa coinciderà con la ricreazione mattutina 

 
Gli alunni collegati da casa svolgeranno attività sincrone e asincrone. Ciò significa che in alcuni momenti 
saranno collegati simultaneamente col docente e in altri momenti svolgeranno attività su Classroom, nel 
rispetto del Piano della Didattica digitale integrata di istituto e del relativo monte orario.   



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Zannotti – Fraccacreta” 
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 
Cod. Mecc.: FGIC851001 -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.edu.it 

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 
 
Ciascuna classe ha delle esigenze diverse ed un numero diverso di alunni in presenza/a distanza, per cui le 
lezioni saranno organizzate in accordo con il team docenti e nel rispetto della libertà di insegnamento, in 
modo da ottimizzare il servizio che non può essere a priori imposto in maniera uniforme a tutte le classi nelle 
quali si attua la modalità mista.  
In caso di assenza del docente titolare della disciplina per cui è previsto il collegamento, gli alunni saranno 
avvisati in tempo utile, per quanto possibile, e la scuola garantirà comunque la sorveglianza degli alunni in 
presenza ma non il collegamento a distanza.  
Si tenga presente che questa organizzazione necessariamente temporanea è assolutamente nuova e 
comporta criticità che la scuola di volta in volta affronterà, al fine di contemperare il diritto alla salute e il 
diritto all’istruzione, in un momento di significativo aumento di contagi sul territorio.   
Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica (seduti al banco), 
indipendentemente dal distanziamento, per tutto il periodo di permanenza a scuola, salvo nei casi previsti 
dalla norma, come da nota ministeriale prot. n. 1994 del 9 novembre 2020.   
 
Nell’auspicio che la situazione di emergenza sanitaria possa presto rientrare, si invita tutta la comunità 
scolastica ad una piena e fattiva collaborazione.   
 

                                                                                
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923) 

 
 

 


