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                         A tutto il Personale Scolastico  

Ai genitori dell’Istituto  

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

drpu@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’A. T. Ufficio per la provincia di Foggia   

uspfg@postacert.istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di San Severo  

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it   

All’Albo 

 Al sito web istituzionale  

  

Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche a decorrere da lunedì 11 gennaio 2021 – Ordinanza Regione Puglia n. 1 del 
5/01/2021. 

  

Si informano le famiglie che, in ottemperanza all’ordinanza regionale n.1 del 05 gennaio 2021, da lunedì 11 gennaio 

2021, fino a nuove disposizioni, riprenderanno le attività didattiche secondo le seguenti modalità.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

L’attività didattica proseguirà regolarmente in presenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nel plesso di 

via Mazzini e nel plesso di via D’Annunzio. 

  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Come noto, l’ordinanza n.1 del Presidente della Regione Puglia in data 05/01/2021 prevede in via ordinaria lo 

svolgimento delle attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI) fino a venerdì 15 gennaio 2021.  

In deroga all’indirizzo generale, è stata tuttavia riconosciuta ai genitori la possibilità, per i loro figli, di fruire della 

didattica in presenza, previa richiesta da esercitare una sola volta e per l’intero periodo della presente ordinanza.  

Dalle istanze ricevute 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  3 11  

3^A  20  5  15  

4^A  12  5 7 

5^A  18  3 15 

1^B  17  9 8 

2^B  14  8 6 

3^B  17  5 12  

4^B  22  3 19 

5^B  18  2 16 

1^C  16  4  12 

2^C  15  ---  15 
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4^C  21  --- 21 

5^C  16  1 15 

 

SCUOLA SECONDARIA  

CLASSE  ALUNNI ISCRITTI  ALUNNI IN PRESENZA  ALUNNI A DISTANZA  

1^A  27  4 23 

2^A  22  5 17 

3^A  27  1 26 

1^B  26  4 22 

2^B  14  2 12 

3^B  25  1 24 

1^C  24  1 23 

2^C  19  --- 19 

3^C  25  ---  25  

1^D  15  2 13 

2^D  23  1 22 

3^D  22  6 16 

1^E  16  3 13 

2^E  20  8 12 

3^E  23  3 20 

 

Pertanto da lunedì 11 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021, in attesa di ulteriori disposizioni, determinate anche 

dall’andamento emergenziale, si attiverà la Didattica Digitale Integrata.  

I docenti presteranno servizio presso le rispettive sedi e saranno impegnati a gestire contemporaneamente gruppi di 

alunni a distanza e gruppi di alunni in presenza, secondo le modalità stabilite dal Piano della Didattica Digitale Integrata 

e tenendo conto della seguente organizzazione oraria: 

SCUOLA PRIMARIA  

- 8:15-13:15 in presenza  

- 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 

- 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  

 

Per ridurre assembramenti e sovraccarico di connessioni i docenti possono prestare le ore di servizio in modalità agile 

qualora l’intera classe svolga la didattica a distanza.  

E’ doveroso sottolineare che si è perfettamente consapevoli del maggior onere richiesto ai docenti e si confida nella 

professionalità di tutto il personale scolastico per rendere tale periodo emergenziale il più proficuo e sereno possibile 

nello spirito di piena collaborazione che caratterizza una sana comunità educante.   

http://www.iczannotti.edu.it/
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    Si coglie inoltre l’occasione per ricordare vivamente le disposizioni relative alle misure Anticovid previste dal 

Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020: 

• Obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica (esclusi i minori di 6 anni e gli alunni con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina); 

• Gli ingressi e uscite devono avvenire in fila indiana, ordinate e con le mascherine indossate rispettando 

i percorsi stabiliti;   

• Rispetto del distanziamento di almeno un metro;  

• Ricambio d’aria frequente nelle aule, soprattutto al cambio dell’ora;  

• Igienizzazione frequente delle mani utilizzando gli appositi dispenser distribuiti in ogni aula e spazio 

comune; 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore ai 

37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli 

ultimi 10 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale;  

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati autorizzati dalla scuola o per 

gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati 

di non recarsi a scuola;  

• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande;  

• Evitare di lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 

ambienti; 

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle gambe 

anteriori;  

• I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano 

o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi;  

• I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. 

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

Tale organizzazione permarrà fino a nuove disposizioni nell’auspicio che la situazione di emergenza sanitaria possa 

presto rientrare.  

   Si invita pertanto tutta la comunità scolastica a consultare quotidianamente il sito della scuola e il registro 

elettronico.     

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.             

       Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Carmela VENDOLA 

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                                                                                                                           

                    D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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