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Alle famiglie 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche da lunedì 16 novembre.  

 

A seguito delle risultanze del monitoraggio relativo alla scelta da parte delle famiglie 

di DDI o didattica in presenza, in ottemperanza dell’Ordinanza della Giunta regionale della 

Puglia n. 413 del 7 novembre,  

 si comunica che 

- le classi della Scuola Primaria, seguiranno la didattica, in base alle scelte operate dai 

genitori, secondo lo schema allegato alla presente. 

I docenti delle classi in DDI opereranno direttamente da casa, i docenti in modalità mista 

DDI + Presenza, opereranno con collegamento, direttamente dalla propria classe. I docenti 

che fanno servizio in più classi, nei giorni in cui hanno lezione sia in classi totalmente in DDI, 

che in classi i modalità mista, opereranno direttamente da scuola. 

Classi in presenza 
(Didattica digitale integrata 

mista) 
Classi in DDI 

1A 2A 

1B 2E 

1C 3B 

1D 3C 

1E 3D 

1F 4B 
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Per le classi in DDI si osserverà l’orario predisposto a seguito della circolare del 2 

novembre u.s. in area riservata. 

Per le classi che opereranno in presenza si confermano gli orari di ingresso e uscita 

rispettati fino al 29 ottobre precedente all’Ordinanza regionale e già in vigore dal 24 

settembre 2020 così come definiti nel nostro Piano Scuola rispettando gli accessi differenziati 

Tenendo presente che la DDI prevede tempi differenti rispetto alla didattica in 

presenza, l’organizzazione didattica per le classi in didattica mista comporterà l’alternarsi di 

fasi di didattica frontale (con attività in modalità sincrona per gli alunni da casa) e fasi di 

didattica laboratoriale in classe (con attività in modalità asincrona per gli alunni da casa). 

Si invitano, infine, i docenti coordinatori a sollecitare un riscontro da parte delle 

famiglie che non hanno ancora espresso la preferenza per la DDI o didattica in presenza, ad 

operare la scelta attraverso la compilazione di un nuovo sondaggio di Google moduli, presto 

disponibile, e inviato ai genitori interessati tramite il docente coordinatore di classe. 

Considerato il nuovo e particolare scenario di didattica mista, determinata dalla scelta dei 

genitori, a seguito dall’Ordinanza della sola Regione Puglia, nonché i tempi brevissimi per 

l’organizzazione in forma del tutto sperimentale delle attività didattiche in ottemperanza a 

tale Ordinanza questa organizzazione oraria potrà essere oggetto di eventuali ulteriori 

revisioni. 

2B 4C 

2C 4D 

2D 5A 

3A 5B 

4A 5C 

 5D 

 5E 

 1AT 

 2AT 

 3AT 

 4AT 

 5AT 
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RingraziandoVi per la consueta attenzione e auspicando nella fattiva collaborazione in 

questa fase emergenziale, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93) 
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