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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 07/12/2020  
Circolare n.59 

Ai Docenti dell’istituto 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA  
E p.c                                  Al DSGA 

 
 
Oggetto: Disposizioni a partire dal 9 dicembre 2020  
 

Il dirigente scolastico 
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 
Vista l’ordinanza n.444 del 4 dicembre 2020 del Presidente della Regione Puglia 
Viste le disposizioni inserite nel documento della Didattica Integrata Digitale 
approvate dal collegio dei docenti il 13/11/2020 
Sentito il consiglio d’istituto il 24/11/2020 
 

DISPONE 
 
la seguente organizzazione didattica a partire dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 

dicembre salve diverse e nuove indicazioni. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tutti le sezioni di scuola dell’infanzia sono funzionanti e seguono il regolare orario 

indicato sul sito scolastico e fino ad oggi applicato. Per venire incontro alle esigenze di 
bambini in particolari situazioni, ogni sezione, con l’ausilio di docenti aggiuntivi, per una o due 
volte alla settimana si collegheranno online per semplici video-incontri.  

 
SCUOLA PRIMARIA 

classi classi 

4B 1B 

5A 2B 

4A 5L 

3A 4L 

5B 1L 

3B 2L 

1A 3L 

2A  

34N  

5N  

12N  
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Le classi in rosso: attiva la didattica a distanza con un piccolo gruppo di alunni in 
presenza. In queste classi sono garantite 18 ore di DiD e 9 ore di attività asincrona. Sul sito 
della scuola è pubblicato l’orario in cui si evincono le ore in cui si fa attività sincrona. 

Le classi in blu: attività in presenza. Sono garantite le 27 ore di attività in presenza. I 
docenti attiveranno sulla piattaforma collabora comunque alcune attività asincrone stabilite 
in base alla programmazione settimanale curricolare. 

Gli alunni in situazione IBRIDA, i cui genitori hanno optato per la DiD, ma la loro classe è 
in presenza, possono seguire le lezioni online secondo questo schema: 

Centrale: gli alunni si potranno collegare alle lezioni della corrispondente classe 
parallela, in pratica gli alunni di 1 e 2 sez. B potranno seguire le lezioni on line 
della 1 e 2 sez.A. Per le attività asincrone faranno invece riferimento alla loro 
classe su collabora. 

Segezia: per la bassa numerosità delle classi è sempre possibile attivare la DiD 
Cartiera: sono state attivate per ogni anno di corso delle lezioni sincrone delle discipline 

di base.  
Queste lezioni hanno valore scolastico a tutti gli effetti e i docenti valuteranno secondo i 

criteri, uguali per tutte le classi, stabiliti dal collegio dei docenti. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

classi classi 

2B 3G 

2G 1G 

3C 12N 

1A 3L 

2F 2L 

3A  

3B  

1B  

2E  

3E  

3N  

2A  

1L  

1F  

1E  

Le classi in rosso: attiva la didattica a distanza con un piccolo gruppo di alunni in 
presenza. In queste classi sono garantite 18 ore di DiD e 12 ore di attività asincrona. Sul sito 
della scuola è pubblicato l’orario in cui si evincono le ore in cui si fa attività sincrona. 

Le classi in blu: attività in presenza. Sono garantite le 30 ore di attività in presenza. I 
docenti attiveranno sulla piattaforma collabora comunque le attività asincrone. 

Gli alunni in situazione IBRIDA i cui genitori hanno optato per la DiD, ma la loro classe è 
in presenza, possono seguire le lezioni online secondo l’orario delle classi virtuali create per 
venire incontro a tali esigenze. Sono tre classi (una per ogni anno di corso) in cui si seguiranno le 
lezioni di Ita-sto.geo e Mat-sci (per Gennaio, se dovessero continuare a persistere i presupposti 
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normativi, sono previste anche le ore di lingua Inglese) mentre le altre discipline potranno essere 
seguite in forma asincrona su collabora. Queste lezioni hanno valore scolastico a tutti gli effetti e 
i docenti valuteranno secondo i criteri, uguali per tutte le classi, stabiliti dal collegio dei docenti.  

 
A far data dal 5/12/2020, si fa presente che gli alunni non potranno 

arbitrariamente passare dalla situazione in presenza a quella online o viceversa, se non 
vi è un’istanza presentata e autorizzata dalla scuola(occorre attendere un feedback dalla 
scuola). Dopo l’istanza si attenderà la comunicazione su RE dell’avvenuta autorizzazione. 
Si prega di rispettare questa ‘regola’ per evitare situazioni spiacevoli e non arrecare 
problemi allo svolgimento delle lezioni. 
 
  
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
  


