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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 01/11/2020 

Circolare n.43 

 
Ai Docenti dell’istituto 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA  
 

E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: Nuove disposizione a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione 

Puglia n. 407 

Si comunica che con Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 407 (d’ora 
in avanti Ordinanza), avente ad oggetto Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19,  è stata disposta l’adozione della Didattica Digitale Integrata 
(d’ora in avanti DDI o DID) con decorrenza dal 2 novembre e presumibilmente fino al 24 
novembre 2020 per la scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.  

La scuola dell'infanzia non è citata dall'ordinanza, per cui l'attività didattico-educativa si 
svolgerà regolarmente.  

Si fa presente che la DDI prevede parte di attività a distanza e parte in presenza, inoltre 
l’Ordinanza ha stabilito che l’attività in presenza avvenga esclusivamente per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (d’ora in avanti BES) per i quali sono già state avviate le procedure 
di comunicazione 

In attuazione dell’Ordinanza questa Istituzione scolastica, per tutti i plessi di scuola 
primaria opererà, fino ad eventuali nuove disposizioni, nel seguente modo: 

 La DID (videolezioni con piattaforma zoom) sarà effettuata dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 secondo l’orario oggi pubblicato sul sito istituzionale (aggiornare la cache per 
vedere nuovo orario). I genitori potranno trovare il link utile per seguire le lezioni di ogni 
giornata a partire dalle 8.30 sul RE, nella sezione ‘comunicazioni’. La lezione durerà 
mediamente 45 minuti lasciando il tempo agli alunni e ai docenti di riposare gli occhi, e in 
particolare gli alunni potranno fare merenda e espletare eventuali bisogni fisiologici, in 
modo da non interrompere la lezione.  

 Eventuali comportamenti scorretti da parte degli alunni saranno registrati nell’apposita 
sezione del  RE per portarli a conoscenza dei genitori. 

 Le lezioni on line saranno volte essenzialmente alla spiegazione degli argomenti. Il 
docente potrà registrare la lezione o preparare appositi appunti da condividere sulla 

https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole&utm_medium=car
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole&utm_medium=car
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole&utm_medium=car
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piattaforma ‘Collabora’ o RE. Su tali piattaforme saranno assegnati anche i compiti da 
svolgere a casa. Si raccomanda agli alunni per il tramite dei genitori di condividere 
materiale in formato pdf per non appesantire le piattaforme. I docenti sono a disposizione 
per chiarimenti in merito. 

 Le materie oggetto della DID sono sostanzialmente quelle di base (Italiano-storia-
geografia-matematica-scienze e inglese) ma ogni docente potrà trasversalmente fare 
riferimenti e lezioni (quando l’unità didattica e il docente lo riterranno opportuno) delle 
altre discipline cosiddette ‘educazioni’. Ciò soprattutto se la DID dovesse essere adottata 
per un periodo più lungo di quello al momento previsto. 

 Le attività oggetto di studio saranno regolarmente valutate dai docenti che avranno cura 
di considerare anche le difficoltà sopraggiunte. Così come i genitori avranno cura di 
tenere in conto che eventuali problemi di collegamento, di strumentazione non sono 
sempre imputabili alle docenti, a volte neanche alla scuola.  

 Saranno registrate in RE le assenze e quindi i genitori avranno cura di giustificare 
(naturalmente nessuna certificazione medica o altra sarà richiesta). La giustifica 
rappresenta una presa d’atto da parte dei genitori che, a volte, potrebbero non essere 
presenti alla lezione. La scuola, così, intende semplicemente informare la famiglia 
nell’ottica della collaborazione.  

 Sono sospese a data da destinarsi il tempo pieno e la relativa mensa. 

 

In attuazione dell’Ordinanza questa Istituzione scolastica, per tutti i plessi di scuola 
secondaria di primo grado opererà, fino ad eventuali nuove disposizioni, nel seguente 
modo: 

 La DID (videolezioni con piattaforma zoom) sarà effettuata secondo l’orario 
pubblicato sul sito istituzionale senza alcuna variazione. Il link utile per seguire le 
lezioni di ogni materia (o di più materie) sarà disponibile  a partire dalle 8.10 sul RE, nella 
sezione ‘comunicazioni’. La lezione durerà mediamente 45 minuti lasciando il tempo agli 
alunni e ai docenti di riposare gli occhi, e in particolare gli alunni potranno fare merenda e 
espletare eventuali bisogni fisiologici, in modo da non interrompere la lezione.  

 Eventuali comportamenti scorretti da parte degli alunni saranno registrati nell’apposita 
sezione del  RE per portarli a conoscenza dei genitori. Il perdurare di atteggiamenti 
scorretti potrà, progressivamente, indurre il docente a togliere audio, togliere video e 
infine a estromettere dalla stanza virtuale della lezione l’alunno che con il suo 
atteggiamento rende difficile la comunicazione.  

 Le lezioni on line saranno volte essenzialmente alla spiegazione degli argomenti. Il 
docente potrà registrare la lezione o preparare appositi appunti da condividere sulla 
piattaforma ‘Collabora’ o RE. Su tali piattaforme saranno assegnati anche i compiti da 
svolgere a casa. Si raccomanda agli alunni di condividere materiale in formato pdf per non 
appesantire le piattaforme. I docenti sono a disposizione per chiarimenti in merito. 
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 Le attività oggetto di studio saranno regolarmente valutate dai docenti che avranno cura 
di considerare anche le difficoltà sopraggiunte. Così come i genitori avranno cura di 
tenere in conto che eventuali problemi di collegamento, di strumentazione non sono 
sempre imputabili alle docenti, a volte neanche alla scuola.  

 Saranno registrate in RE le assenze e quindi i genitori avranno cura di giustificare 
(naturalmente nessuna certificazione medica o altra sarà richiesta). La giustifica 
rappresenta una presa d’atto da parte dei genitori che, a volte, potrebbero non essere 
presenti alla lezione. La scuola, così, intende semplicemente informare la famiglia 
nell’ottica della collaborazione.  

 Le attività laboratoriali di informatica sono momentaneamente sospese 

 Le lezioni di strumento musicale pomeridiane (da considerare nel rispetto dell’Ordinanza 
attività laboratoriali) si svolgeranno in presenza e secondo quanto già stabilito, per la 
loro particolare modalità che vede insieme non più di 2 o 3 (a volte le lezioni sono 
individuali) alunni. Gli alunni e i docenti sono obbligati all’uso dei dispositivi di sicurezza 
previsti dalle norme sanitarie vigenti. 

 Le lezioni della sezione sperimentale (tempo prolungato) sono anch’esse in DID e 
potranno essere convertite dai docenti in attività di correzione collaborativa dei compiti 
con Collabora, che prevede una sezione di chat utile per svolgere l’attività. 

Per i docenti si precisa che devono obbligatoriamente registrare le attività a distanza sul 
Registro elettronico.  

Il personale ATA sarà regolarmente in servizio. 

Per i genitori si precisa che gli alunni considerati BES sono i seguenti 
 

●  alunni in particolari condizioni certificate: DVA, DSA, H; 
●  altri alunni che completeranno il gruppo (non più di 4 alunni mediamente per classe 

nel rispetto della citata Ordinanza – 25% degli alunni della classe mediamente) 
 
Il primo giorno entreranno dalle ore 9.00 e fino alle ore 12-00 come comunicato. Seguiranno 
poi l’orario regolare nei giorni successivi salvo diversa disposizione tempestivamente 
couinicata. I genitori di tali alunni sono già stati contatti dalla segreteria dell’istituto e 
autorizzati alla frequenza. Gli alunni e i docenti in presenza sono obbligati all’uso dei dispositivi 
di sicurezza previsti dalle norme sanitarie vigenti. I genitori degli alunni così individuati, 
che dovessero decidere per la didattica a distanza e quindi per la non frequenza a 
scuola, dovranno entro mercoledì 4 novembre,  dichiarare la non frequenza in 
segreteria, anche tramite email, ma solo se inviata da quella fornita dalla scuola 
all’interno della SD a cui si accede dal sito istituzionale della scuola che garantisce 
l’invio da parte dei genitori. In mancanza di comunicazioni gli alunni saranno 
considerati assenti dalle lezioni e per il rientro sarà necessaria la giustifica e 
l’eventuale certificazione sanitaria alla scadenza dei termini previsti per legge. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Tutto quanto espressamente indicato in questa circolare potrebbe subire variazioni a seguito 
di successivi DPCM o Ordinanze che ne mutassero le condizioni in essere. Sarà cura di questa 
presidenza cominciare nel breve le variazioni. 

Il perdurare di questa situazione emergenziale mette tutti in condizioni critiche. Si confida 
nella collaborazione di tutti per il proseguo il più possibile sereno delle attività didattiche per il 
bene degli alunni. Sono personalmente convita che questo sia l’obiettivo primario di tutti noi. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 

 

 

 

 

 
 

  


