
Agli studenti, ai genitori,  

 ai docenti, al personale ATA e al DSGA  

SEDE 

Al sito online d’Istituto 

  

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza  dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 e organizzazione del 

servizio 

 

Ai sensi dell’Ordinanza n.56 del 20/02/2021 del Presidente della Regione Puglia, che fa seguito al 

D.P.C.M. del 14/01/2021, 

SI COMUNICA 

 

che per il periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza per la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.  

Le attività  si svolgeranno ordinariamente in modalità a distanza secondo il piano scolastico per la DDI 

di questo Istituto, approvato e successivamente modificato dal  CDD con delibera  n. 4 del  22 gennaio 

2021, come di seguito riportato. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Didattica a Distanza: 

 Classe II, III, IV e V: 18 unità orarie settimanali della durata di 45 minuti di 

attività sincrona, secondo l’orario stabilito  

 Classi I: 15 unità orarie settimanali della durata di 45 minuti di attività 

sincrona, secondo l’orario stabilito  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Didattica a Distanza 

 30 unità orarie della durata di 45 minuti di attività sincrona, secondo l’orario 

curricolare. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Didattica a distanza secondo il piano della DDI previsto per l’Infanzia, con attività sincrone e 

asincrone, secondo il calendario fornito dalle insegnanti. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
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mailto:taic860004@istruzione.it
mailto:taic860004@pec.istruzione.it




La dichiarazione di frequenza scolastica per i casi previsti dall’Ordinanza regionale, alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali (alunni con PdP e altri BES, individuati dai consigli di classe, per 

la scuola primaria e secondaria I grado) dovrà essere consegnata al coordinatore di classe per tramite di 

classroom entro le ore 8.00 di  lunedì 22 febbraio per la scuola secondaria di I grado e Infanzia, e entro le 

ore 10.00 di mercoledì 24 per la scuola primaria, utilizzando l’allegato modulo.  

 

Per la scuola primaria funzionante presso il  plesso “Pascoli” a seguito di ordinanza sindacale, di 

seguito allegata, è sospesa l’attività in presenza per tutti gli alunni dal 22 al 24 febbraio p.v., con 

svolgimento dell’attività didattica a distanza in modalità DDI anche per gli alunni disabili e con bisogni 

educativi speciali. 

 

Da lunedì 22, i docenti di scuola dell’Infanzia e secondaria di I grado saranno regolarmente in 

servizio ad eccezione di quelli in giornata libera.  Da giovedì 25 febbraio i docenti di scuola primaria 

saranno regolarmente in servizio ad eccezione di quelli in giornata libera. Sulla base del numero di alunni in 

presenza organizzeranno il proprio servizio, a distanza o presso la scuola. Ogni coordinatore di scuola  

primaria e secondaria e i docenti di scuola dell'infanzia  una volta verificato il numero di alunni in presenza, 

avranno cura di individuare, in caso di presenza di una sola unità per classe,  da 1-3 compagni di classe da 

invitare alla frequenza, per le fondamentali esigenze di socializzazione.  I numeri per classe/sezione saranno 

comunicati alla scrivente dai responsabili di plesso entro e non oltre lunedì 22 alle ore 17.00 (scuola 

secondaria e Infanzia), giovedì 25 alle ore 17.00 (scuola primaria). 

 

Eventuali ed  ulteriori deroghe, come previste dall’Ordinanza Regionale, con particolare riguardo 

agli alunni a rischio di dispersione scolastica, saranno individuati dai singoli Consigli di classe,  con 

successivo invito  alla frequenza dell’attività didattica in presenza.  

 

Una diversa organizzazione del servizio sarà  tempestivamente comunicata alle famiglie. 

 

La presente viene  pubblicata sul sito della scuola e sul registro elettronico, oltre che socializzata agli alunni 

per tramite di classroom dai docenti coordinatori di classe . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angelica Molfetta  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

Allegati: 

 

Modulo didattica in presenza per alunni disabili o BES 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 20/02/2021  

Ordinanza del Sindaco Comune di Castellaneta prot. n. del 18/02/2021 
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