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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Alunni 

 Scuola Secondaria 
Al Direttore SGA 

Agli Atti della Scuola 
Al Sito web d’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività̀ didattiche Scuola Secondaria di I grado da lunedì̀ 
25 a sabato 30 gennaio. 

 
A seguito delle richieste di didattica digitale integrata (DDI) da parte delle famiglie comunicate per 
le vie brevi ai docenti coordinatori, in ottemperanza dell’Ordinanza della Giunta regionale della 
Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021, 

 
si comunica che 

 
le classi della Scuola Secondaria di I grado seguiranno, per la settimana dal 25 al 30 gennaio p.v., 
la didattica secondo lo schema seguente: 

 
Classi in presenza 

(Didattica digitale integrata mista) 
Classi in DDI 

3^ A (3 presenza + 16 DDI) 1^ A 

3^ C (6 presenza + 17 DDI) 2^ A 

3^ D (7 presenza + 11 DDI) 1^ B 

3^ E (10 presenza + 6 DDI) 2^ G 
 3^ B 
 1^ C 
 2^ C 
 1^ D 
 2^ D 
 1^ E 
 2^ E 
 1^ F 
 2^ F 
 1^-2^ H 
 3^ H 
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I docenti delle classi in DDI opereranno, come di consueto, direttamente da casa; i docenti in 
modalità ̀ mista DDI + DIP (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 in modalità̀ mista, opereranno direttamente da scuola. 

 

I docenti di sostegno, se le famiglie degli alunni abbiano optato per la DDI, opereranno da casa 
anche se titolari in classi in presenza, salvo necessità di sostituzioni di docenti curricolari assenti, 
note in anticipo. 

 

Si precisa che anche le lezioni di strumento musicale per gli alunni le cui famiglie abbiano optato 
per la DIP (didattica in presenza) saranno svolte in presenza. 

 

Per le classi in DDI si continuerà ad osservare l’orario di inizio e fine dei collegamenti (8.30-13.15), 
con la consueta alternanza di attività sincrone e asincrone, predisposto a seguito della circolare 
del 31 ottobre 2020 in area riservata. 

 
Per le classi che opereranno in presenza si confermano gli orari di ingresso e uscita rispettati fino 
al 29 ottobre (nello specifico, per le classi terze 8.25-13.25) precedente alla prima Ordinanza 
regionale, così come definiti nel nostro Piano Scuola rispettando gli accessi differenziati. Si 
conferma, altresì, l’orario predisposto per lo studio dello strumento musicale (solo nel caso degli 
alunni dell’ordinamento musicale le cui famiglie abbiano optato per la didattica in presenza), 
sebbene potrà essere concordato un diverso orario più funzionale sotto il profilo organizzativo. 

 
Per entrambe le modalità, si conferma l’orario provvisorio attualmente in vigore. 

 
Tenendo presente che la DDI prevede tempi differenti rispetto alla DIP (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). 

 
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. 

 
Si ricordano, infine, alcune norme fondamentali volte alla prevenzione e al contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 così come approvate nel Protocollo “Rientro a settembre in sicurezza” 
dagli OO.CC 

 
 l’uso obbligatorio della mascherina secondo quanto previsto dal DPCM 3.12.2020, art.1, 

comma 10, lettera s) durante l’intera permanenza nei locali scolastici e nelle aree esterne 
pertinenti, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle 
condizioni di distanza;

mailto:fgic84600d@istruzione.it
mailto:fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO “D ON BOSCO – BATTISTI” 
Scuole dell’Infanzia “Torricelli – L. da Vinci – Borgo Tressanti”; 

Scuole Primarie “C. Battisti – Tressanti”; Scuola Secondaria di I Grado “Don Bosco” - “Tressanti 

Piazza Ventimiglia, 6 (71042) Cerignola - Tel. 0885/422972–Fax 0885/422009 

E mail: fgic84600d@istruzione.it - fgic84600d@pec.istruzione.it - Website: www.icdonbosco-battisti.edu.it 

 

 

 

 areazione dei locali scolastici almeno per 5/10 minuti ogni ora;

 rispetto delle norme del distanziamento sia nelle aule che nei luoghi comuni ( corridoio, 
cortile, atrio…);

 il divieto di recarsi a scuola in presenza di sintomi riconducibili al COVID o febbre al di sopra 
di 37,5°;

 il divieto di recarsi a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni se non si presenta certificazione medica che attesti che l’alunno può rientrare in 
classe; 

 

Si rimanda per quanto non richiamato espressamente alla lettura dell’intero protocollo “Rientro in 
sicurezza” e al Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della Scuola nella sezione La Scuola - 
Regolamenti. 

 
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 omessa 

ai sensi art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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