
 

 

 

 

 

 

✓ A TUTTI I DOCENTI 

✓ A TUTTE LE FAMIGLIE 

✓ A TUTTI GLI ALUNNI 

✓ AL DSGA 

✓ AL PERSONALE ATA 

✓ ATTI 

OGGETTO: organizzazione attività scolastiche in ottemperanza all’O.R. n. 413 del 6 novembre 2020 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante “misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e 
rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese” 

Vista l’Ordinanza n.413 della Regione Puglia in vigore dal 7 novembre 2020 recante “misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”  

 
SI DISPONE QUANTO SEGUE 

In ottemperanza alla nuova ordinanza n. 413 emanata dal Governatore della Regione Puglia in data 6 novembre 

2020, le istituzioni scolastiche del 1° ciclo di istruzione sono tenute al rispetto di quanto previsto del DPCM del 

3 novembre 2020, relativamente all’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

(mascherine) anche in posizione statica per tutta la durata dell’attività didattica per tutti gli alunni dai sei anni 

in poi ad esclusione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

L’ordinanza afferma che:  

1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto il 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in 
applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;  

2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel 
primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo 
primo ciclo di istruzione devono garantire 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, anche in forma 
mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo 
dell’attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo 
istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire 
comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo 
limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano 
richiesta;  

3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento 
deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al 
medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non 
può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi 
giustificata; 
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Ciò posto, questa istituzione scolastica è pronta a garantire la didattica in presenza a tutti gli alunni  e 

garantirà, altresì, la didattica digitale integrata attivata dalla scuola già con la prima ordinanza n. 407 del 27 

ottobre 2020 a tutti gli alunni, i cui genitori sceglieranno per i propri figli la modalità DDI. 

La richiesta  per seguire la DDI dovrà essere comunicata alla scuola tramite il modulo allegato, crociando 

l’opzione per cui si è interessati. (allegato 1 ) 

Al fine di velocizzare le comunicazioni, si chiede ai rappresentanti di classe di raccogliere, se possibile, in 

un’unica comunicazione (allegato 2) le richieste della classe, al fine di avere un quadro fedele della situazione 

in tempi congrui. 

Si specifica, altresì, l’organizzazione oraria dei vari segmenti scolastici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

NULLA E’ CAMBIATO.  La scuola dell’infanzia proseguirà regolarmente le attività didattiche in presenza, 

comprensive della mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Orario 8.00 – 14.00 – con unità orarie da 45 minuti e pausa di 15 minuti ogni unità. I 15 minuti di pausa saranno 

utilizzati per attività asincrone, sia a casa che a scuola.  

Qualora gli alunni che hanno scelto l’attività in presenza dovessero rimanere a casa perché raffreddati e/o in 

quarantena preventiva, potranno (e dovranno) seguire le lezioni a distanza, onde non arretrarsi nello studio.  

Per gli ingressi e le uscite rimangono confermate le disposizioni di inizio anno. 

   

SCUOLA PRIMARIA 

Inizio attività: ore 8.30 – 12.30 con unità orarie da 45 minuti e pausa di 15 minuti ogni unità. I 15 minuti di pausa 

saranno utilizzati per attività asincrone, sia a casa che a scuola.  

I docenti saranno presenti a scuola a partire dalle ore 8.00. 
 
Si specifica che nella settimana dal 9 al 13 novembre si seguirà un orario provvisorio e che, successivamente, si 

andrà a regime. Per gli ingressi e le uscite rimangono confermate le disposizioni di inizio anno. 

Si specifica che il plesso è stato sanificato nella mattinata di sabato 7 novembre. 

 

ASSENZE (per tutti gli alunni): si confermano le modalità di comunicazione e di giustificazione delle assenze, 

come già in precedenza disposto. Così come, si raccomanda la misurazione della temperatura a casa, la mattina 

prima di recarsi a scuola e di non recarsi in presenza di sintomatologia assimilabile a Covid-19. 

Si ribadisce che, qualora gli alunni che hanno scelto l’attività in presenza dovessero rimanere a casa perché 

raffreddati e/o in quarantena preventiva, potranno (e dovranno) seguire le lezioni a distanza, onde non 

arretrarsi nello studio. 

Detto ciò, questa Dirigenza e tutto il personale scolastico fanno un accorato appello a tutte la famiglie 

affinché siano rispettate le disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020, limitando al massimo gli 

spostamenti dei propri figli, evitando spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del 

comune.  Molto spesso, infatti, si assiste a scene di assembramenti in luoghi di ritrovo del paese. Se non 

blocchiamo queste abitudini dei minori, tutti i nostri sforzi saranno assolutamente inutili. 



Inoltre, con riferimento alle mascherine si riporta quanto indicato nell’ultimo DPCM che cita “ Ai fini del 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.” Art 1, c.7 

Si specifica che altri dispositivi di prevenzione, es. visiera, sono considerati aggiuntivi e non sostituivi della 
mascherina. 

La scuola è certa di trovare in Voi Famiglie un valido alleato per contrastare il diffondersi del contagio e per 
assicurare ai nostri figli il diritto all’istruzione.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Daniela Savoia 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL 1 – MODULO RICHIESTA MODALITA’ DIDATTICA 

 

Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  I.C. POLO 1 “P. IMPASTATO” VEGLIE 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante “misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e 

rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese” 

Vista l’Ordinanza n.413 della Regione Puglia in vigore dal 7 novembre 2020 recante “misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”  

I sottoscritti……………………………………………………………………………….  genitori 

dell’alunno/a……………………………….…  frequentante   la classe/sez…………. della scuola  

                Primaria                   secondaria 

  Intendono avvalersi per il proprio figlio della Didattica digitale integrata sino al 3 

dicembre 2020 

 Non intendono avvalersi per il proprio figlio della Didattica digitale integrata sino al 3 

dicembre 2020 

 

Veglie, ____/11/2020       FIRMA 

        __________________________________ 

        __________________________________ 

La richiesta deve essere firmata  

da entrambi i genitori. 

 

Per eventuali comunicazioni: 

 

Cell./Tel.    

 

Email: 



ALL 2 – MODULO RICHIESTA MODALITA’ DIDATTICA PER L’INTERA CLASSE 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  I.C. POLO 1 “P. IMPASTATO” VEGLIE 

 
 

I genitori della classe ______ sez _____ della scuola 
 
 

                Primaria                   secondaria 

Dichiarano che  

-  Nella settimana dal ________________ al ___________________ 

oppure 

-  Sino al 3 dicembre 2020 

 

La classe effettuerà DAD con tutti gli alunni . 
 

Veglie, ____/11/2020            FIRMA 

        ___________________________ 

              

La richiesta deve essere firmata  

dalla rappresentante di classe 

 

Per eventuali comunicazioni: 

 

Cell./Tel.    

 

Email:   
 
 
 

 


