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Ai genitori degli alunni
I.C. Don L. Milani
Bari
Ai docenti tutti gli ordini
Al personale ATA
Alla DSGA
Al Sito web
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie in ottemperanza
dell’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n.1/2021.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Si rende noto che, come da Ordinanza Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 “Con decorrenza dal
7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021: 1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria
e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili
dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale
integrata (DDI)”.
Si richiama inoltre il punto 2 “Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola
primaria e secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto scuola-famiglia,
devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti
gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata
una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza”.
Pertanto, nel periodo compreso tra il 7 gennaio ed il 15 gennaio 2021 l’attività didattica si
svolgerà in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata) per tutte le classi della primaria e
della secondaria di primo grado, salvo diversa richiesta.
L’orario delle lezioni in DDI è indicato sulla piattaforma Microsoft 365 nel canale dedicato
alla specifica classe.
I docenti che non siano in possesso degli strumenti tecnologici e della necessaria connettività
sono invitati a recarsi presso i plessi ove prestano servizio e a richiedere ai referenti di plesso la
necessaria strumentazione per lo svolgimento delle attività didattiche.
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Le famiglie degli alunni che riterranno di voler usufruire dell’attività didattica in presenza
potranno inoltrare la richiesta all’indirizzo e-mail baic812002@istruzione.it entro e non oltre le
ore 14.00 del giorno 7 gennaio per consentire alla segreteria di protocollare le richieste e per dar
modo alla Dirigente di provvedere alla migliore organizzazione possibile delle attività didattiche.
La segreteria comunicherà alla stessa Dirigente i nominativi degli alunni (con indicazione della
classe e del plesso) che svolgeranno le lezioni in presenza; l’elenco sarà trasmesso alle docenti
funzioni strumentali area Alunni, ins. De Vanna e Prof.ssa Petti, che provvederanno a comunicarlo
ai coordinatori di classe.
Si rappresenta che l’istanza di didattica IN PRESENZA potrà essere presa in considerazione
dalla scrivente solo se condivisa da entrambi i genitori (ovvero espressa dal tutore), data la
particolare situazione epidemiologica e i rischi legati al contagio. Pertanto, le richieste inviate a
nome di entrambi i genitori si presume che siano rese in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c. e sollevano la scuola da ogni
responsabilità in caso di dichiarazione mendace.
Si precisa che non sarà consentito modificare la richiesta di didattica in presenza, una
volta espressa, in ottemperanza all’ordinanza in oggetto.
Si evidenzia che non occorre richiedere la didattica digitale integrata in quanto la stessa è
garantita per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza a tutti gli alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado senza che occorra richiederla.
Per poter garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e l’organizzazione della
DDI mista, le attività in presenza che eventualmente saranno richieste, potranno essere
garantite a partire da lunedì 11 gennaio.
Non appena in possesso dei dati relativi alle richieste eventualmente espresse dai genitori in
ordine alla didattica in presenza, verrà data comunicazione ai docenti i quali dovranno osservare
l’orario in modalità DDI esclusiva per il giorno 7 e 8; mentre, a partire dal giorno 11 gennaio,
saranno invitati ad organizzare le attività didattiche in funzione delle scelte espresse dai genitori.
SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’Infanzia, a partire dal giorno 7 gennaio 2021, osserverà l’intero tempo scuola:
Plesso Don Milani
Ore 08:05-16:05 (sezioni a 40 ore) con servizio mensa
Plesso Da Fano
Ore 08:05-16:05 (sezioni a 40 ore) con servizio mensa
Ore 08:05-13:05 (sezioni a 25 ore)
Plesso Via Trentino e Plesso Lanave
2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DON LORENZO MILANI
Viale delle Regioni, 62 – 70132 Bari Tel. 080-5371951
e-mail baic812002@istruzione.it –
pec baic812002@pec.istruzione.it –
C.F 93403070720 -sito web: www.donmilanibari.it

Ore 08:05-13:05 (sezioni a 25 ore)
Si ricordano ai signori genitori e al personale scolastico, inoltre, le norme relative all’accesso
all’istituto scolastico e alle pertinenze, approvate nel Protocollo COVID - 19 e condivise con le
famiglie nel Patto Educativo di Corresponsabilità.
In particolare, potranno avere accesso all’istituto con DPI (mascherine) regolarmente indossati
solo ed esclusivamente:
- Coloro i quali non presentino sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C
nella data di ingresso e nei 3 giorni precedenti;
- Coloro i quali non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- Coloro i quali, essendo risultati positivi all’infezione da COVID – 19, dimostrino, con la
certificazione medica, l’avvenuta negativizzazione del tampone ovvero producano il certificato di
fine isolamento.
Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta e preziosa collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca

Firmato digitalmente da
ZORAIDE
CAPPABIANCA
CN = CAPPABIANCA
ZORAIDE
C = IT
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