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Minervino Murge, 20/02/2021 
        Ai docenti 
        Alla DSGA 

Al personale Ata 
        Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 131      
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA  per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19-  
 

Si comunica che  l’ordinanza della Regine Puglia n. 56 del 20/02/2021,  per fronteggiare 

l’emergenza Coronavirus, dispone quanto segue: 

 

<<Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 

scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 

89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39 riservando -sulla base della valutazione 

dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli alunni per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata. 

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, 

purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per 

ogni singola classe o sezione d’infanzia.>> 

 
Pertanto, le lezioni in presenza sono sospese a partire da lunedì 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021. 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali potranno seguire le lezioni in presenza. 

Inoltre le famiglie che non hanno la possibilità di far partecipare i propri figli alla Didattica a Distanza 

dovranno presentare, entro le ore 12:00 di lunedì 22, motivata istanza compilando il modello allegato. Le 

istanze dovranno essere consegnate agli insegnanti della prima ora di lezione e da questi ultimi trasmessi, 

in tempi brevi,   alla scrivente, per il tramite delle docenti referenti di plesso. 

 

Al fine di un regolare svolgimento delle attività, si richiama all’attenzione degli alunni e dei docenti quanto 

segue: 

1. TEMPO SCUOLA 

Le attività didattiche  a distanza  saranno svolte nel rispetto delle seguenti modalità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 contatti interpersonali con gli alunni e all'occorrenza un’ora pomeridiana per 

incontri online. 
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SCUOLA PRIMARIA  

 Classi prime e seconde: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 con intervalli della durata 

complessiva di 50 minuti  

 Classi terze, quarte e quinte: dalle ore 8:30 alle ore 13:00 con intervalli della durata 

complessiva di 50 minuti  

 

SCUOLA SECONDARIA  

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 rispettando il normale orario di lavoro riducendo la durata della 

lezione a 50 minuti 

 

2. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI DOCENTI  

Sulla base della circolare ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICILE.U.0001934 DEL 26/10/2020 

“le istituzioni scolastiche continuano ad esser aperte e, in presenza, nell’istituzione scolastica opera il 

personale docente e ATA.” In particolare, i docenti continuano ad osservare il proprio orario di servizio 

secondo il calendario settimanale delle lezioni e compilano il REGISTRO ELETTRONICO ARGO, 

apponendo la propria firma, per le sezioni relative alle attività svolte e ai compiti assegnati. 

I docenti svolgeranno la propria attività nell’aula di ciascuna classe, possibilmente utilizzando il proprio 

device. In particolare, nella Scuola Secondaria i docenti si avvicenderanno nelle aule  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

  

 

 
 


