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Ai Docenti tutti gli ordini 
Ai genitori degli alunni 

Dell’I.C. Don L. Milani Bari 
E, p.c. 

Alla DSGA  
Al sito Web  

 
 
Oggetto: Organizzazione DDI 11-15 gennaio 2021. 
 
 
A seguito delle richieste pervenute dai genitori, come da Ordinanza Regionale n.1 del 5 gennaio 2021, 
valutate le situazioni specifiche degli alunni, si comunica l’organizzazione didattica per la settimana 11 
gennaio – 15 gennaio. 
 
Scuola dell’Infanzia 
Tutti i plessi 
Le sezioni sono in presenza secondo gli orari consueti. Gli alunni i cui genitori hanno comunicato di 
sospendere la frequenza per motivi legati all’emergenza COVID seguiranno la programmazione delle attività 
asincrone. 
 
Scuola primaria 
Plesso Don Milani 
DDI Mista 
1A (11 alunni in presenza) 
2A (12 alunni in presenza) 
3A (2 alunni in presenza) 
Tot. In presenza 25 alunni 
 
DDI Esclusiva 
2B, 3B, 4A, 5A,5B. 
 
Plesso De Fano 
DDI Mista 
1A (13 alunni in presenza) 
2A(15 alunni in presenza) 
3A(10 alunni in presenza) 
4A(6 alunni in presenza) 
5A(4 alunni in presenza) 
1B(9 alunni in presenza) 
2B(11 alunni in presenza)  
3B(12 alunni in presenza) 
4B(5 alunni in presenza) 
1C(9 alunni in presenza) 
2C(12 alunni in presenza) 
4C(6 alunni in presenza) 
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1D(14 alunni in presenza) 
Tot. In presenza 126 
 
DDI Esclusiva 
5B, 5C. 
 
Scuola Secondaria di I grado 
Plesso Ungaretti 
DDI Mista 
 
1A(1 alunno in presenza) 
1B(4 alunni in presenza) 
1C(1 alunno in presenza) 
1E(4 alunni in presenza) 
2B(1 alunni in presenza) 
3B(1 alunno in presenza) 
3C(1 alunni in presenza) 
Tot. In presenza 13  

 

DDI Esclusiva    

1D,2A,2C,2D,2E,3A,3D 

 
Si precisa che, se vi sono alunni in presenza, TUTTI i docenti della classe sono tenuti a recarsi presso il 
plesso di servizio per effettuare le attività didattiche. Gli stessi potranno rivolgersi ai referenti di plesso per 
la richiesta dei dispositivi. L’orario scolastico per i docenti e gli alunni in presenza è quello consueto (40 ore 
primaria - tempo pieno; 27 ore primaria - normale; 30 ore secondaria) pubblicato sul sito web di istituto; 
per le classi o gli alunni in DDI si fa riferimento all’orario pubblicato sui canali delle rispettive classi. 
 

 

La presente comunicazione ha effetto fino al giorno 15 gennaio, salvo proroghe. 

 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Zoraide Cappabianca   
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