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Circolare n. 111                                                                                                     San Severo, 8 aprile 2021 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale docente  

Sito web 

  OGGETTO: Organizzazione delle attività educative e didattiche dal 7 al 30 aprile 2021- Precisazioni 
 
Facendo seguito alla circolare n.110 del 5 aprile 2021 e analizzate le istanze pervenute dai genitori si precisa 

quanto segue. 

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 CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

Come noto il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 ha stabilito che con decorrenza dal 7 e fino al 30 aprile per le 
regioni in zona rossa, come il caso della Puglia (Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021) le attività 
educative e didattiche si svolgano in presenza. In deroga all’ indirizzo generale l’Ordinanza del Presidente della 
Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021 conferma la possibilità per i genitori di scegliere per i loro figli lo svolgimento 
delle attività didattiche in modalità a distanza con la garanzia del collegamento con il gruppo classe presente a scuola.  
In base alle scelte della famiglie è stato consistente il numero di alunni che ha scelto la didattica in presenza ma, come 
previsto, si continuerà a garantire il collegamento da casa per coloro che hanno scelto la didattica a distanza. 
 
CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA 
 
Il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 ha stabilito che con decorrenza dal 7 e fino al 30 aprile per le regioni in zona 
rossa, come il caso la Puglia (Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021) le attività educative e didattiche si 
svolgano a distanza con la possibilità di garantire la didattica in presenza a piccoli gruppi per favorire l’inclusione di 
alunni BES (nota m_pi n.491 del 6/04/2021). In base alle istanze pervenute si è provveduto a comunicare tramite 
registro elettronico alle sole classi interessate la costituzione dei gruppi che svolgeranno attività in presenza da giovedì 
8 aprile.  
Nelle classi dove non sono in presenza alunni BES la didattica sarà svolta esclusivamente a distanza.  
Si rammenta ancora che, per questioni organizzative e di sicurezza, non sarà possibile modificare i gruppi in 

presenza, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 
Qualora la Puglia dovesse entrare in zona arancione prima del 30 aprile, le attività didattiche delle classi seconde e 
terze seguirebbero le stesse disposizioni previste per le classi prime.  
 
I docenti impegnati nella Didattica mista dovranno prestare il loro servizio necessariamente da scuola. I docenti 
impegnati con le classi tutte in DAD potranno, nelle specifiche ore, anche collegarsi dalle loro abitazioni fermo 
restando il tempo disponibile per gli spostamenti. Tali ore vanno comunque comunicate al Dirigente Scolastico 
presentando, nel più breve tempo possibile, un prospetto riassuntivo delle modalità di svolgimento del proprio 
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orario di servizio. In mancanza di approvazione di tale prospetto non si potrà svolgere il servizio dalla propria 
abitazione.  
Per i docenti di sostegno i cui alunni effettueranno il collegamento da casa, visto le diverse e particolari situazioni, 
verranno concordate, nei prossimi giorni, disposizioni specifiche dopo una attenta valutazione della situazione degli 
alunni da parte del Dirigente. Nel frattempo i docenti di sostegno continueranno a collegarsi da scuola e nelle ore di 
mancato collegamento con gli alunni resteranno a disposizione della classe supportando i gruppi di alunni in presenza.  
 
Consapevoli dell’enorme sforzo organizzativo che si sta sostenendo da parte di tutti, dovuto anche al continuo 
susseguirsi di diverse ordinanze ministeriali e regionali si ribadisce l’importanza del rispetto delle disposizioni 
emanate da questa amministrazione ed in particolare della tempistica al fine di agevolare il lavoro degli uffici 
amministrativi e di coloro che quotidianamente si attivano per il benessere e il successo formativo degli alunni. Solo 
con la collaborazione, il buon senso e il rispetto dei reciproci ruoli e professionalità, nonché il rispetto delle regole, 
possiamo riuscire ad uscire indenni e vincenti da questo periodo così complesso e contribuire a far crescere la nostra 
comunità educante. 
 
Si coglie, infine, l’occasione anche per porre all’attenzione di tutti, docenti, alunni e genitori, l’importanza del rispetto 
del Regolamento sulle norme di comportamento per la didattica a distanza pubblicate sul sito della scuola i cui punti 
salienti sono di seguito riportati: 
● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche;  
● Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della 
propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe;  
● E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o 
vocali;  
● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le attività di 
didattica a distanza;  
● Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti. 
● L’accesso alla piattaforma ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto quale autore 
dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account;  
● Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale;  
● La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadramento del solo 
studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;  
● Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, 
oggetti personali, etc.); 
● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e 
comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.  
● Lo studente, per il tramite dei genitori, deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, 
video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le 
segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: fgic851001@istruzione.it  
● E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale smarrimento o 
furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.  
 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                              
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