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Prot. si veda segnatura 

 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale tutto 

Al sito web 

E p.c. 

Al Sindaco del comune di Copertino 

Prof.ssa Sandrina Schito 

Al RSPP 

Ing. Antonio Signore 

Al Medico Competente 

Dott. Luigi Di Gesù 

 

 

Oggetto: modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 22/02/2021  

 

Si comunica ai destinatari che a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021 avente per 

oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, è sospesa la 

didattica in presenza come ordinaria modalità di erogazione del servizio.  
Nell’Ordinanza si legge, infatti, che “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) (…) riservando 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”.  

Nell’ordinanza si legge, inoltre, che “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 di scuola dell’infanzia”. 

Alla luce di quanto citato e della concomitante chiusura prevista con nota prot. n 0002221 del 

19/02/2021 per sanificazione straordinaria dei locali, si dispone che per le giornate del 22,23,24 e 25 

febbraio tutti gli studenti  di ogni ordine e grado fruiscano esclusivamente delle attività didattiche 

previste nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, deliberato dall’Organo Collegiale di competenza 

in data 22 ottobre 2020 ed aggiornato dal medesimo Organo in data 13/01/2021. 
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Pertanto l’organizzazione del servizio per le giornate citate sarà la seguente: 

Scuola dell’infanzia: 

Videochiamata per piccoli gruppi o breve messaggio vocale per mantenere il contatto emotivo 

relazionale con i bambini (l’utilizzo alternativo o integrato delle citate modalità, sarà discrezionale e 

a scelta delle docenti sulla base dei bisogni dei bambini di ogni sezione) 

Scuola primaria (erogazione del servizio solo in orario pomeridiano): 

L’attività didattica si svolgerà con video lezioni in sincrono secondo l’orario stabilito e con attività di 

assistenza, supporto e studio individuale in asincrono. 

Classi prime: due ore di lezione da 60 minuti al giorno in sincrono, con l’intero gruppo classe, con 

15 minuti di pausa. 

Classi seconde, terze, quarte e quinte  tre ore di lezione da 60 minuti in sincrono, con l’intero gruppo 

classe, con 15 minuti di pausa. 

Scuola secondaria di primo grado (erogazione del servizio solo in orario antimeridiano): 

L’attività didattica si svolgerà con video lezioni in sincrono secondo l’orario stabilito e con attività di 

assistenza, supporto e studio individuale in asincrono. 

Classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di primo grado  tre ore di lezione al giorno, in 

sincrono con l’intero gruppo classe, divise in tre periodi di 60 minuti ciascuno, con 15 minuti di pausa 

e coinvolgendo tutte le discipline. 

Eventuali modifiche all’orario delle lezioni in sincrono saranno tempestivamente segnalate tramite 

comunicazione sul sito.  

Al fine di rilevare i bisogni delle famiglie in ordine alla eventuale necessità di didattica in presenza, 

si invitano i genitori degli alunni a compilare con precisione il modulo Google pubblicato sulla home 

page del sito www.polo3copertino.it. La rilevazione sarà attiva dalle ore 15.00 di oggi, domenica 

21 febbraio 2021 alle ore 20.00 di martedì 23 febbraio 2021. Gli alunni le cui famiglie non 

compileranno il modulo, saranno considerati in DDI e saranno tenuti a collegarsi alle attività on line. 

Si precisa che l’Istituto utilizzerà la giornata di mercoledì 24 febbraio per l’elaborazione dei dati  e 

l’eventuale servizio in presenza sarà organizzato e comunicato nella giornata di giovedì 25 febbraio. 

Pertanto, l’eventuale attività in presenza potrà essere avviata da venerdì 26 febbraio. Si precisa 

che, qualora dovessero pervenire per ogni classe o sezione istanze di presenza in numero superiore al 

previsto 50%, questa istituzione scolastica provvederà ad organizzare la fruizione del servizio a 

rotazione. Dettagliata comunicazione in tal senso sarà fornita tramite circolare nella giornata del 25 

febbraio, nella quale sarà indicata l’organizzazione dell’eventuale orario in presenza e dell’orario 

delle lezioni on line fino al 05/03/2021. 

 

Copertino, 21/02/2021 

 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 
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