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Alle famiglie 

Alle alunne e agli alunni 
Al corpo docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

 

Circ. 54 

 

Oggetto: modalità di erogazione del servizio nella scuola primaria a partire dal 10/11/2020 

 

Si informano i destinatari della presente che le istanze di attivazione di Didattica Digitale 

Integrata avanzate dalle famiglie sono state accolte, ai sensi dell’Ordinanza della Regione 

Puglia n. 413, sebbene nel pomeriggio del giorno 08/11/2020 il Ministero dell’Istruzione abbia 

diramato un Comunicato Stampa in cui si chiede il ritiro o la rettifica dell’Ordinanza in parola. 

In attesa di nuove indicazioni si porta a conoscenza l’utenza delle modalità in cui sarà erogato 

il servizio a partire da martedì 10 novembre fino a nuove disposizioni. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

1a B 

2a D  

4a A  

4a B  
 

DIDATTICA MISTA 

 alunni in presenza alunni a distanza 

1a A 13 7 

1a C 17 7  
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2a A 4 18  

2a B 18 4  

2a C 11 11 

3a A 6 16 

3a B 2 19 

3a C 19 1 

4a C 12 3  

4a D 6 11  

5a A 15 11  

5a B 9 7  

5a C 6 18  

5a D 13 5  

5a E 12 4  
 

 

Gli alunni le cui famiglie hanno optato per la didattica in presenza seguiranno il monte ore 

previsto dagli ordinamenti (27 a settimana), articolato secondo le modalità consuete (8-

13.30 dal lunedì al giovedì; 8.00-13.00 il venerdì). 

Per gli alunni delle classi dalla prima alla quarta, la Didattica Digitale Integrata sarà erogata 

per 15 moduli settimanali da 45 minuti l’uno, con una pausa di 15 minuti tra un modulo e 

l’altro. L’inizio delle attività è previsto alle ore 9.00, la conclusione alle ore 11.45. 

Gli alunni delle classi quinte che abbiano optato per la Didattica Digitale Integrata, invece, 

inizieranno le attività a partire dalle ore 8.15 e le termineranno alle ore 13.00, con una pausa 

di 15 minuti fra un modulo e l’altro, e con tempi più distesi durante l’intervallo, per garantire 

il giusto riposo. 

Il numero più cospicuo di ore previsto per le classi quinte è dovuto sia a ragioni organizzative 

interne, legate all’orario di servizio dei docenti, sia alla necessità di garantire un’attenzione 
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particolare ad alunni che sono in procinto di transitare nel nuovo ordine di scuola e che, 

pertanto, sono i principali destinatari dei progetti curricolari previsti nel PTOF. 

Le restanti attività, per gli alunni in regime di DDI, saranno svolte in modalità asincrona. 

 

La 5a D continuerà a svolgere le attività in presenza presso la scuola media “Giovanni Pascoli”; 

le restanti classi quinte torneranno, momentaneamente, nel plesso “De Amicis”, secondo il 

prospetto di seguito riportato: 

 

5a A Pad. A aula 2a D (ingresso principale) 

5a B Pad. A aula 3a B (ingresso principale) 

5a C Pad. A aula 1a B (ingresso principale) 

5a E Pad. B aula 4a B (ingresso segreteria) 

 

La classe 3a B occuperà l’aula 4a A Pad. B (ingresso segreteria). 

 

Si precisa che ciascuna classe ha esigenze differenti e un numero diverso di alunni in 

presenza/a distanza; per questo, le lezioni saranno organizzate in accordo con il team 

docenti e nel rispetto della libertà di insegnamento, in modo da ottimizzare il servizio  

Si tenga, inoltre, presente che questa organizzazione, necessariamente temporanea, è 

assolutamente nuova e comporta, di conseguenza, criticità che la scuola di volta in volta 

cercherà di affrontare, al fine di contemperare il diritto alla salute e il diritto all’istruzione, in 

un momento di significativo aumento di contagi sul territorio. 

Si confida, pertanto, nella piena comprensione dell’utenza. 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica (seduti al 

banco), indipendentemente dal distanziamento, per tutto il periodo di permanenza a scuola, 

salvo nei casi previsti dalla norma.  

Si ringrazia per la collaborazione, nell’auspicio che la situazione di emergenza sanitaria 

possa presto rientrare, e che l’intera comunità scolastica riprenda a lavorare con ritmi 

sostenibili. 
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Per la scuola secondaria si prevede entro mercoledì 12 novembre di attivare entrambe le 

modalità, a causa dell’assetto più complesso che caratterizza il suddetto ordine di scuola. 

Seguirà, pertanto, specifica comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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