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Prot. si veda segnatura 

 

Al personale docente ed ATA  

Ai genitori degli alunni  

Agli studenti  

Al Sindaco del Comune di Copertino  

Prof.ssa Sandrina Schito  

Al Sito Web  

Oggetto: modalità di fruizione del servizio scolastico ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 14 del 16/01/2021 con validità 

dal 18/01/2021 al 23/01/2021. 

Si comunica alle SS.LL. che, è stata emessa nella mattinata di oggi, 16/01/2021, l’Ordinanza regionale n.14, avente per 

oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, che si allega alla presente circolare. 

In detta ordinanza è fatto espresso obbligo per le scuole del primo ciclo di  “garantire il servizio scolastico tramite 

collegamento on line in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli 

di adottare la didattica digitale integrata. … Tale scelta può essere esercitata per una sola volta per l’intero periodo di 

vigenza” dell’ordinanza, vale a dire dal 18/01/2021 al 23/01/2021. Pertanto, le famiglie che non volessero consentire 

l’accesso a scuola dei loro figli in presenza, dovranno chiedere che i minori frequentino a distanza per una sola volta 

e senza poter cambiare opzione fino al termine della validità del provvedimento. Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, 

sia per gli alunni in presenza, sia per gli alunni in DDI, si applicherà l’intero orario scolastico, garantendo il collegamento 

per 27 o 40 ore settimanali per la scuola primaria  (come da orario di classe) e per 30 ore settimanali da 50 minuti per 

la scuola secondaria di primo grado (come da orario di classe). 

Alla luce di ciò, tutte le famiglie che intendessero avvalersi del servizio a distanza, dovranno obbligatoriamente fare 

richiesta dalle ore 12.00 di sabato 16/01/2021 alle ore 08.00 di lunedì 18/01/2021, per consentire alla segreteria di 

riorganizzare gli elenchi degli alunni con la relativa modalità di frequenza. Le istanze di didattica a distanza dovranno 

essere inoltrate tramite mail all’indirizzo leic865009@istruzione.it . Gli alunni le cui famiglie faranno domanda di 

didattica a distanza e che dal 18/01/2021 al 23/01/2021 non si collegheranno alle video lezioni o non manterranno 

attivo il collegamento e l’interazione, anche tramite la videocamera accesa, saranno considerati assenti, al pari degli 

alunni che non saranno in presenza.  

Trascorso il termine del 18/01/2021, non sarà più consentita opzione di modifica della scelta effettuata fino al 

23/01/2021 compreso, come espressamente previsto nell’ordinanza. Non saranno prese in considerazione scelte 

pervenute ad altro indirizzo o giunte oltre il termine temporale fissato. Ai docenti di scuola secondaria  e primaria 

chiamati a prestare servizio nelle sole classi interamente in DDI, è consentito di effettuare il collegamento on line dal 

proprio domicilio o da una delle sedi scolastiche. Rimane confermato l’obbligo per i docenti di prestare servizio in 

presenza nelle classi ove è presente almeno un alunno. Nella data del 18/01/2021, al fine di organizzare al meglio il 
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servizio, i docenti saranno tutti in presenza nelle rispettive sedi ed acquisiranno gli elenchi degli alunni eventualmente 

in didattica a distanza. 

La scuola dell’infanzia sarà in presenza. 

Per le classi a tempo pieno di scuola primaria, è confermata l’erogazione dell’intero servizio scolastico, comprensivo del 

servizio di mensa. Gli alunni che parteciperanno alle lezioni da casa, potranno effettuare la pausa pranzo durante la 

fruizione del pasto degli alunni in presenza e si ricollegheranno alle attività di classe anche nelle ore pomeridiane.  

Copertino, 16/01/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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