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A tutto il personale docente 
al personale ATA 

alla DSGA 
Alla Presidente del Consiglio d’istituto 

ai Sigg. genitori 
                                                                                                                                                                    al sito Web 

 
 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica dal 24 febbraio al 14 marzo 2021, ai sensi dell’Ordinanza 
del Presidente della Giunta Regionale n° 58 del 23.02.2021 
 
                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il DPR 275 del 08/03/1999  
Visto il dlgs 165/2001 ss.mm.ii.;  
Visto la Legge n. 107/2015;  
Visto il decreto TAR Puglia n. 00073/2021 che sospende l’efficacia dell'ordinanza del Presidente della 
Giunta Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021  
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n 58 del 23 febbraio 2021 che ha per oggetto Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Visto il Regolamento per il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n. 17 del 12/10/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 del 14/10/2020. 
         
                                                                DISPONE 

con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021 che le attività didattiche della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, si svolgeranno in modalità digitale integrata (DDI) . 

 E’prevista, tuttavia, ”l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi 

Speciali e per gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 

partecipare alla Didattica Digitale Integrata”. 

 

Fatte salve le richieste già  pervenute, che restano confermate e tutte attuative da domani 25 febbraio, a 

partire da mercoledì 24 c.m. questa Istituzione scolastica acquisirà eventuali ulteriori richieste per la 

Didattica in presenza per ragioni non diversamente affrontabili da parte delle famiglie.  

 Le famiglie potranno esprimere tale richiesta attraverso il modello allegato che potrà essere inviato online 

all’indirizzo e mail bric82100v@istruzione.it   o consegnato  al mattino a scuola alla docente della prima 

ora.  

Il servizio di refezione scolastica resta sospeso fino a nuove comunicazioni degli Organi competenti. 

 

 

 

P R I M O    I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 

                                                                tel   sede centrale     0831951306  
c.f. 81002210748 cod. mecc. BRIC82100V 

 e mail bric82100v@istruzione.it  bric82100v@pec.istruzione.it 
www.primocomprensivosanvito.edu.it 
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Le alunne e gli alunni seguiranno il seguente orario: 

  

Per le attività a distanza ( svolte in modo sincrono e asincrono): 

 Scuola dell’Infanzia 

Le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di mantenere la relazione con i bambini, attuando brevi 

collegamenti e proponendo attività ludico-didattiche e affettivo-relazionali, in continuità con i percorsi 

tematici proposti in presenza e in linea con quanto stabilito dal Regolamento per il piano di attuazione della 

DDI. 

 Scuola Primaria  

due ore di DDI al giorno dal lunedì al venerdì per le classi prime.  

tre ore di DDI al giorno dal lunedì al venerdì per le classi seconde, terze, quarte e quinte.  

 Scuola Secondaria  

tre/quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì per tutte le classi. 

 

Per le attività in presenza:  

 Scuola dell’Infanzia 

                     ore 8.00-13.00, secondo gli scaglionamenti previsti prima del servizio mensa. 

 Scuola Primaria 

       ore 8.00 – 12.00 per tutte le classi fino al  26 febbraio 2021.  

      Da lunedì 1 marzo  per tutte le classi 8:00 – 13:30 dal lunedì al giovedì, 8:00 - 13:00 il venerdì. 

 Scuola secondaria  

ore 8.10 – 14.10 per tutte le classi 

Per la frequenza delle lezioni in presenza, resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di sicurezza 

scolastica anti contagio Covid-19. 

San Vito dei Normanni,24.02.2021                                                        
             La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                    Prof.ssa Donata De Masi 
                                                                                                 Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 

     

      


