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Circ. n. 129
Ai genitori degli alunni dell’IC
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Criteri per l’eventuale richiesta della didattica in presenza
Facendo seguito alla circ. n. 125 si porta a conoscenza delle famiglie che in data 22.02.2021 si è riunito il
Consiglio di Istituto per deliberare i criteri per l’accoglimento delle eventuali richieste di didattica in presenza.
L’ordinanza n.56 prevede che “con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100%
delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI)”, indicando pertanto che la via
prioritaria da seguire la DID.
L’ordinanza prosegue sostenendo che “è data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli
alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla
didattica digitale integrata”. Il Consiglio di Istituto ha ritenuto che siano da considerare ostativi
all’espletamento della DID solo l’assenza di dispositivi e l’assenza di connettività.
Considerato che il nostro Istituto ha preso in carico le istanze delle famiglie sprovviste di device, alle quali dal
23.02.2021 consegnerà i dispositivi, resta il problema della connettività.

Per tanto, possono fare richiesta motivata di essere ammessi a frequentare la didattica in presenza dal
25.02.2021 al 5.03.2021, per tutti gli ordini di scuola:
1. Gli alunni disabili
2. Gli alunni BES, per i quali è stato stilato un PDP
3. Gli alunni con assenza di connettività della rete internet nella propria abitazione
I genitori interessati a far frequentare in presenza i propri figli, che rientrino nei criteri di cui sopra, dovranno
scrivere una mail a leic8ap00x@istruzione.it compilare il modulo in allegato entro la le ore 13:00 di martedì
23.02.2021, come già precedentemente comunicato nella circ. 125 del 21.02.2021.
Nell’eventualità si dovesse superare il 50% delle richieste, si procederà alla rotazione settimanale dei gruppi
in presenza secondo un ordine che sarà stabilito dai docenti.

Le attività didattiche in presenza seguiranno lo stesso orario della DID. Per tanto gli alunni ammessi a
frequentare in presenza si recheranno nei propri plessi secondo il seguente orario:
✓ Scuola Secondaria di primo grado: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.30;
✓ Scuola Primaria: dal lunedì al sabato dalle ore 10:20 alle ore 13:30 (solo per il plesso di Spongano
sabato dalle ore 10:20 alle ore 13:00);
✓ Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle 12.30.

Resta sospeso il servizio mensa fino al 5.03.2021 sia per tutti i plessi della scuola dell’infanzia che per le classi
a tempo pieno della scuola primaria.
È ammessa la frequenza in presenza agli iscritti all’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado,
per le lezioni individuali pomeridiane di strumento musicale, che ne faranno richiesta entro martedì 23
febbraio 2021.
I docenti e gli studenti in presenza dovranno osservare categoricamente il Protocollo per la prevenzione e il
contenimento della diffusione da COVID-19. Nello specifico dovranno misurare a casa la temperatura,
igienizzare frequentemente le mani, mantenere la distanza di sicurezza e, come dalle note MI del 5 e del 9
novembre 2020, indossare, anche da seduti e indipendentemente dalle distanze di sicurezza, i dispositivi di
protezione (mascherine), consegnati dalla scuola o portati da casa, per tutta la permanenza nei locali scolastici
e nelle aree di pertinenza.
Si ribadisce, inoltre, che:
✓ sono confermati tutti i Protocolli adottati dalla scuola riguardanti le misure di prevenzione e
contenimento della diffusione da SARS-CoV-2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” e quanto
previsto in materia di gestione dell’emergenza sanitaria.

✓ nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo, ciascuna classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di primo grado, sia in presenza sia a distanza, seguirà l’orario delle lezioni precedentemente
comunicato e pubblicato sul sito della scuola (circ. n. 127 del 21.02.2021);

✓ nella Scuola dell’Infanzia le attività di DID si svolgeranno 3 volte a settimana (2 attività sincrone e 1
asincrona) per i bambini a distanza; le stesse saranno comunicate dalle docenti di sezione sull’apposita
piattaforma TEAMS. La DDI sarà avviata a partire dal 25 febbraio 2021.

✓ la valutazione degli apprendimenti seguirà i criteri già adottati dal Collegio dei docenti.
Gli alunni:
➢ A distanza si collegheranno con l’account istituzionale e dovranno seguire le indicazioni per la DDI;
➢ dovranno regolarmente giustificare l’assenza dalle video lezioni programmate (tranne per gli alunni
della Scuola dell’infanzia).
Si rammenta infine che:
➢ L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19;
➢ L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14
giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2;
➢ Come previsto dal sopracitato DPCM, art 1, comma 10, lettera s), “(..) è obbligatorio l’uso di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Di conseguenza “(...) la mascherina

dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli” (Nota AOODPIT
1994 del 9 novembre 2020);
➢ Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato DPCM;
permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti
criteri di massima:
✓ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
✓ accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e relativa programmazione;
✓ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
✓ rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute.

Si confida nella comprensione e collaborazione di tutta la comunità educante.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serena Alemanni
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