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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 01/03/2021 

Circolare n.91 
 
 

Agli alunni per il tramite delle famiglie 
Ai Docenti dell’istituto 

Al personale ATA  
Agli operatori scolastici 

 
E p.c.   Al DSGA 

 

 

Oggetto: Disposizioni in attuazione dell’Ordinanza n.58 del Presidente della Regione 

Puglia 

A partire dal 01/03/2021 sono in vigore le nuove disposizioni ai sensi della 
ordinanza regionale in oggetto e come indicato nella circolare n.90. 

Dopo aver analizzato le richieste, sabato 27/02/2021, sono stati pubblicati nel 
registro elettronico  gli elenchi degli alunni con la tipologia di frequenza. In questa mattinata 
sono state apportate con l’aiuto dei genitori, personale di segreteria e docenti alcune 
modifiche. I nuovi elenchi sono a disposizione del personale docente sulla bacheca 
axios. Si prega attenersi. Non sarà possibile effettuare altra modifica. 

In considerazione della giusta risposta da parte dei genitori che denota senso di 
responsabilità in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e che 
personalmente ringrazio,  questa istituzione ritiene di aumentare l’attenzione verso il 
sostegno all’apprendimento degli alunni a distanza. Le linee guida ministeriali  
dispongono non più di 20 ore di attività sincrona per la secondaria, 15 per la primaria (con 
max 10 in prima) e nel proprio regolamento questa istituzione aveva approvato 18 ore 
settimanali per tutti i segmenti scolastici (fatta eccezione la scuola dell’infanzia). A partire 
da martedì 02/03/2021 per la primaria e la secondaria sarà possibile essere collegati e 
seguire le esercitazioni anche a distanza per tutte le ore curricolari. In pratica le ore a 
sfondo bianco nell’orario pubblicato sul sito per ogni classe sono ore in cui il docente fa 
lezione a tutti, presenza e distanza. Le ore con sfondo colorato diventano ore in cui il docente 
sorveglia l’esercitazione sia in presenza che a distanza (ex ore asincrone). Queste ore 
non sono obbligatorie per gli alunni a distanza: si lascia così la possibilità agli alunni di 
riposarsi dal video in caso di necessità. I docenti per ridurre il tempo di esposizione al PC si 
faranno coadiuvare, nelle ore ‘colorate’ dai docenti aggiuntivi/sostegno. Naturalmente sono 
eliminate le ore asincrone pomeridiane. Per la secondaria resta di pomeriggio attivo lo 
sportello didattico. Nella settimana appena trascorsa, gli alunni bes certificati avevano 
concordato un percorso personalizzato con i docenti di sostegno. A partire da oggi, 
considerando che i docenti rientrano in presenza, questi percorsi potranno subire variazioni, 
anche in considerazione del fatto che alcuni alunni bes certificati sono rientrati in presenza 
per tutte le ore. 
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Tutti i docenti sono tenuti a fare didattica a distanza da scuola, anche per le classi 
dove non vi sono alunni, poiché è necessario comunque sopperire, in caso di necessità, a 
eventuali assenze di personale docente nelle ore di didattica in presenza. 

 
Si ribadisce che l’assetto nelle classi non potrà essere modificato se non a seguito di 

diposizioni ulteriori degli organi competenti. Nelle prossime due settimane la scuola sarà 
interessata nella campagna vaccinale del personale scolastico. Per quei giorni saranno date 
nuove disposizioni non appena sarà data conferma della data dalla ASL. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
  


