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Prot. n°  2567/B3                                                                                                                      Fasano, 31.10.2020  
 

Docenti Scuola Primaria 
 

 Genitori degli alunni di Scuola Primaria 
 

Personale ATA Settore Amministrativo 
 

ATA- Collaboratori Scolastici 
 

e.p.c. 
 

Sindaco Città di Fasano 
Dott. FRANCESCO ZACCARIA 

 
Assessore P.I. Comune di Fasano 

Dott.ssa CINZIA CAROLI 
 

DSGA di Istituto  
Dott. GIUSEPPE LONGO 

 
Presidente del Consiglio di Circolo 

Dott. GIUSEPPE LIUZZI 
 

Direttore CIISAF Fasano – Ostuni - Cisternino 
Dott.ssa MARISA SANTAMARIA 

 
Referente COVID di Istituto – RLS di istituto 

Ins. GRAZIA MUOLO 
 

RSPP di Istituto 
P.to In.le SERGIO SALVATORE 

 
SITO WEB 

                                                                          
 
OGGETTO: Rimodulazione Attività Didattica a seguito dell'O.R. n.4072020 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA L’Ordinanza Regionale n.407 del 28.10.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

 VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia, M. Emiliano prot.2547/sp con la quale, ai fini di garantire 
“condizioni di reale inclusione scolastica”,  si indica la possibilità “che in ciascuna classe ci possa essere un gruppo 
di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES (gruppo eterogeneo per capacità dei presenti) che non siano superiori 
al 25% della loro composizione originaria”; 

 VISTA la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, recante: “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto 
del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

 CONSIDERATA la Direttiva del 27.12.2012 del Ministro F. Profumo, recante “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  

 CONSIDERATO che l’organizzazione e la gestione delle attività DAD/DDI sono dipendenti dalla reale capacità di 
connessione della rete scolastica; 

 NELLE MORE di valutare ulteriori soluzioni organizzative e didattiche dirette alla migliore fruibilità della rete 
scolastica; 

 
DISPONE 

 
per la Scuola Primaria:  
 

a) l’alternanza tra docenti in presenza a scuola e docenti impegnati con la Didattica Digitale Integrata a distanza 
per le classi CON alunni frequentanti. 

b) lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata a distanza per i docenti delle classi SENZA alunni frequentanti. 
 
Dovranno garantire l’attività IN PRESENZA: 
 

 Docenti specializzati di sostegno;  
 Assistenti alla comunicazione/autonomia (se previsti); 
 Docenti assunti con Decreto Interministeriale MEF/MI n. 95 del 10.08.2020, recante disposizioni sul “Riparto 

dotazione organica aggiuntiva anno scolastico 2020/2021 per misure di contenimento Covid-19”- Organico 
COVID;  

 Un docente appartenente al Consiglio di Classe da affiancare giornalmente, a turno al team dei docenti per 
l’inclusione e l’integrazione degli alunni.  

 
In funzione di una ottimale turnazione tra docenti di posto comune in presenza e non, sarà possibile rimodulare, in 
accordo con i docenti del Consiglio di Classe di appartenenza, l’Orario Didattica Digitale Integrata.  
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Criteri utili alla composizione dei gruppi classe (25%) 
La composizione e l’organizzazione del gruppo è rimessa alle valutazioni del team docenti di classe nell’ambito del rapporto 
scuola – famiglia e comunque,eventualmente,privilegiando i bambini con particolari esigenze apprenditivo/relazionali che 
incontrerebbero maggiori difficoltà a lavorare in modalità a distanza. 
 
Orario di lezione in presenza 
A partire da martedì 3 novembre 2020, al fine di garantire il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore, i docenti e gli 
alunni frequentanti rispetteranno il seguente orario scolastico: 
 

CLASSI GIORNO ORARIO 

CLASSI 2^, 3^, 4^,5^ LUN -MAR-MER-GIO-VEN 9.15-12.15 

CLASSI 1^ LUN -MAR-MER-GIO 9.15-12.15 

 
Dato il numero limitato di studenti in presenza, pur restando invariati gli accessi di entrata e uscita così come 
disciplinato all’avvio dell’anno scolastico in corso, non vi saranno orari scaglionati.  
Nella giornata di lunedì 2 novembre 2020, la scuola inoltrerà al Comune di Fasano l’orario scolastico e l’elenco dei 
nominativi degli alunni autotrasportati per i quali verrà garantito il servizio. 
 
Compilazione del Registro Elettronico 
Tutti i docenti di Scuola Primaria dovranno, attraverso il registro elettronico, annotare lo svolgimento delle attività didattiche 
in modo che le stesse (sincrone e asincrone) soddisfino il numero delle ore contrattuali previste.  
I docenti avranno cura di registrare giornalmente le assenze degli alunni, non appena si saranno accertati della corretta 
attivazione e partecipazione degli stessi sulle Classroom. 
Fino al 24 novembre p.v.,salvo rettifiche e/o integrazioni dell’Ordinanza Regionale n. 407/2020, i docenti si atterranno alla 
progettazione didattica disciplinare semplificata (Progettazione DDI), già definita da ciascuna interclasse.  
 
Lunedì 2 novembre 2020, TUTTI i docenti attiveranno la Didattica Digitale Integrata a distanza secondo l’Orario di 
lezione DDI da loro stessi definito e/o rettificato.  
 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Gennaro BOGGIA                                                                                                                

                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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