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A tutti i Docenti
dell’I.C. Don L. Milani

Bari
Ai genitori degli alunni

Al Presidente del Consiglio di istituto
Al personale ATA

Al Sito web
e,p.c.

Alla DSGA

Oggetto: disposizioni organizzative integrative a seguito della Ordinanza Regionale
16/01/2021 n. 14 valide dal 18 gennaio e sino a tutto il 23 gennaio 2021.

Si rende noto che, come da Ordinanza Regionale n. 14 del 16 gennaio 2021,

“Con decorrenza dal 18 gennaio e sino a tutto il 23 gennaio 2021:

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14
gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano
espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli
studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in
presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente
ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico; (...)

Pertanto, in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 che, all’articolo 1 comma 10 lettera s)
testualmente dispone “(...) L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per
la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in
presenza. 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…”,

a partire dal giorno 18 gennaio p.v., le lezioni in presenza vengono garantite come misura
organizzativo-didattica ordinaria e si svolgeranno secondo gli orari pubblicati sul sito web.

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nel periodo compreso tra il 18 gennaio ed il 23 gennaio 2021 l’attività didattica si svolgerà
in presenza per tutte le classi della scuola dell’infanzia, primaria e della secondaria di primo
grado, salvo diversa richiesta espressa dei genitori, in quanto agli alunni non può essere
imposta la didattica in presenza.
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Le famiglie degli alunni che riterranno di voler usufruire della Didattica Digitale Integrata, al
fine di fornire una rapida informazione, potranno comunicare la richiesta al genitore
rappresentante di classe che avrà cura di trasmettere le richieste al docente coordinatore.
Quest’ultimo inoltrerà le richieste all’indirizzo e-mail baic812002@istruzione.it dettagliando gli
elenchi degli alunni in presenza e degli alunni in didattica digitale integrata entro e non oltre
le ore 14.00 del giorno 18 gennaio per consentire alla segreteria di protocollare le richieste e per
dar modo alla Dirigente di provvedere alla migliore organizzazione possibile delle attività didattiche.

Si rappresenta che l’istanza di Didattica Digitale Integrata potrà essere presa in considerazione
dalla scrivente solo se condivisa da entrambi i genitori (ovvero espressa dal tutore). Pertanto, le
richieste dei 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..

Si precisa che non sarà consentito modificare la richiesta di didattica integrata, una volta
espressa, in ottemperanza all’ordinanza in oggetto, salvo vengano rappresentate particolari
situazioni rimesse alla valutazione della scrivente.

Non appena in possesso dei dati relativi alle richieste eventualmente espresse dai genitori in
ordine alla didattica digitale integrata, verrà data comunicazione ai docenti i quali dovranno
osservare gli orari tenendo conto delle diverse modalità presenti nella medesima classe, nel rispetto
del regolamento DAD e DDI e degli orari delle attività sincrone e asincrone. In definitiva, non
appena verranno rese note le comunicazioni dei genitori, i docenti saranno invitati ad organizzare le
attività didattiche in funzione delle scelte espresse.

Si ricorda che nella scuola dell’infanzia per gli alunni i cui genitori comunicano la scelta di
non frequentare in presenza, vengono garantite le sole attività asincrone; per la scuola primaria e
secondaria di I grado, invece, la DDI consiste in attività sincrone e asincrone.

Pertanto, si invitano i signori genitori ad una fattiva collaborazione e a comunicare con
immediatezza se optano per la DDI, tanto al fine di garantire la migliore organizzazione e di
trasmettere agli Enti Territoriali e alle ditte che si occupano del trasporto e del servizio di refezione
il numero degli alunni in presenza.

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;
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- 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 invitano i coordinatori e il Presidente del Consiglio di istituto a dare massima
diffusione alla presente circolare.

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta e preziosa collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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