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Circ. N.65                                                                                             Molfetta, 16 gennaio 2021 
 

  AL PERSONALE DOCENTE 

  AI GENITORI 

  Per il tramite dei docenti 

 AL PERSONALE A.T.A. 

 ALL’ALBO – SEDE  

 AL SITO WEB 

  

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER IL PERIODO 18 - 23 GENNAIO 2021 - a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 444 del 04/12/2020 avente oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” conseguente il DPCM del 03/12/2020 in cui si conferma 

la didattica digitale integrata in favore delle famiglie che ne facciano richiesta; 

VISTA l’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 23 dicembre 2020, in merito al documento 

inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021» in vista 

della previsione di cui al citato articolo 1 comma 9 lettera s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del 24 dicembre 2020 con la quale il Ministro della salute, a parziale modifica 

delle previsioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, ha disposto che le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività' didattica, ai 

sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo 

che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività' didattica in presenza al 50 per cento 

della popolazione studentesca e che la restante parte dell'attività' sia erogata tramite la didattica 

digitale integrata; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2.recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021»; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è 

stata collocata in area arancione a seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica; 

VISTA l’ORD. REG. PUGLIA n. 14 del 16/01/2021 avente oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  

VISTA la Nota MI prot. n. 1934 del 26/08/2020, avente oggetto “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 del 

19/10/2020”; 

VISTA la nota del DPIT del M.I. prot. AOODPIT n. 388 del 17-03-2020 avente oggetto “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, si 
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sottolinea che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, debbano attivare, “per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza con particolare riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e con BES certificati e non. 

VISTA la Circ. Int. n. 39 Prot. 0004079/U del 07/11/2020 -Normativa e disposizioni attuative, 

VISTA la Circ. interna Prot. 4534/U del 04/12/2020 Normativa e disposizioni attuative; 

VISTA la Circ. interna  N. 64 Prot. 0000029/U del 05/01/2021 Normativa e disposizioni attuative; 

 

 

DISPONE   

a partire dal 18/01/2021 e fino al 23/01/2021 salvo nuove disposizioni,  

per la scuola dell’infanzia e per il I primo ciclo d’istruzione 

(scuola primaria e secondaria di primo grado),  

1. l’adozione di forme flessibili dell’attività didattica in modalità digitale integrata (DDI), 

restando sempre garantita la possibilità di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

fermo restando la possibilità di trasmettere in contemporanea un numero adeguato di segnali 

audio-video a seguito intervento di potenziamento della fibra ottica a cura dell’Ente Locale al 

fine di garantire comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata; 

2. lo svolgimento delle attività educativo-didattiche per la scuola dell’infanzia in presenza, in 

applicazione del DPCM 14/01/2021, nel solo turno antimeridiano nelle more dell’’attivazione 

del servizio di refezione scolastica non ancora comunicata a cura dell’Ente Locale;  

3. lo svolgimento dell’attività didattica della scuola primaria e secondaria di I grado, secondo gli 

orari definitivi in vigore per il corrente anno scolastico, rammentando che è obbligatorio 

l’uso delle mascherine anche in situazione statica, per l’intera permanenza negli 

ambienti scolastici; 

4. lo svolgimento dell’attività didattica digitale integrata (DDI) in luogo della didattica digitale 

integrata in presenza (DIP), per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per 

i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 

sopracitata ordinanza (18 - 23 GENNAIO 2021), secondo il modello aggiornato allegato alla 

presente circolare; 

5. E’ prorogata la possibilità di avvalersi, della didattica digitale integrata (DDI), in modalità 

sincrona, asincrona e mista, per tutti gli alunni le cui famiglie abbiano già inoltrato richiesta 

formale o intendano presentarne, una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 

sopracitata ordinanza anche per periodi di tempo coincidenti con eventuali quarantene o 

isolamenti fiduciari e/o situazioni di fragilità, in luogo dell’attività in presenza secondo il 

modello allegato alla presente circolare;   

6. E’ prorogata la possibilità di avvalersi, della didattica in presenza (DIP), per tutti gli alunni 

le cui famiglie abbiano già inoltrato richiesta formale o intendano presentarne, una sola volta 

e per l’intero periodo di vigenza della sopracitata, anche per periodi di tempo limitati 

coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari e/o situazioni di fragilità;. 

7. Le richieste già pervenute si intendono prorogate, eccetto variazioni sopraggiunte, previa 

presentazione di formale richiesta dei responsabili dell’obbligo scolastico, secondo l’apposita 

modulistica debitamente compilata, allegata alla presente circolare, corredate di apposita 

documentazione direttamente alla Scuola a mezzo Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo 

baic882008@istruzione.it a partire dalla data odierna entro e non oltre il g. 18/01/2021.  

 

DISPONE altresì, 

8. a seguito Nota del 21/12/2020 prot. 90712 del Dirigente Settore Socialità  Comune di Molfetta 

e a seguito delibera del Consiglio d’Istituto del 22/12/2020 n. 10, nelle more dell’’attivazione 

del servizio di refezione scolastica non ancora comunicata a cura dell’Ente Locale, la proroga 

dell’organizzazione temporanea per le sole classi a tempo pieno, a partire da lunedì 

mailto:baic882008@istruzione.it


3 

 

18/01/2020, dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 13,30/ 15,30 17,30 per un totale di 37,30 ore 

settimanali in luogo delle 40 ore, al fine di consentire tempi di apprendimento e di svolgimento 

delle attività didattiche più distesi; 

9. il monitoraggio della frequenza della frequenza scolastica degli alunni di scuola dell’infanzia 

e primaria (tempo pieno)  mediante i dati forniti giornalmente dai docenti collaboratori e 

responsabili di plesso. 

 

I docenti sono tenuti ad informare tempestivamente le famiglie per iscritto, mediante il 

quaderno/diario delle comunicazioni e/o la Google Classroom, con il riscontro della firma. 

 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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