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ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL COMUNE DI ALBEROBELLO
Sito web
Oggetto: organizzazione scolastica dal 14 al 30 aprile 2021
VISTO il DL 44 del 1° aprile 2021, art. 2, nel quale si afferma che “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in
presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione
di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni” e
successivamente “La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta
alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue
varianti nella popolazione scolastica”
VISTA la nota MI del 06/04/2021 che richiama integralmente la nota del 12 marzo 2021, prot. n. 662
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute che colloca la Puglia in “zona rossa"
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021 che all’art. 1 afferma “Con decorrenza dal
7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione
dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del
comma 1 dell’articolo 2 del decreto- legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria,
della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a
tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale
scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali
successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente
scolastico”
VISTA la comunicazione Prot. N. 0006966 del 12-04-2021 del Comune di Alberobello nella quale si specifica che il
servizio mensa sarà erogato a partire da lunedì 19/04/2021
RICHIAMATO il Piano della DDI di Istituto
COMUNICA
1.
2.

che le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia si svolgeranno esclusivamente in presenza;
che le attività didattiche della Scuola Primaria e delle classi I della Scuola Secondaria di primo grado si
svolgeranno esclusivamente in presenza. I genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
degli alunni della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria possono, comunque, optare
per la DDI qualora la richiedano espressamente;

3.

che le attività didattiche delle classi II e III della Scuola Secondaria di primo grado si svolgeranno
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4.

esclusivamente a distanza;
che per gli alunni con BES delle classi II e III della Scuola Secondaria di primo grado è prevista la facoltà di
svolgere attività in presenza; possono, comunque, optare per la DDI qualora la richiedano espressamente;

Al fine di poter organizzare al meglio il servizio, si chiede esclusivamente ai genitori degli alunni interessati ai
punti 2 (alunni di Scuola Primaria o delle classi prime della Scuola Secondaria che vogliano usufruire della DDI) e
4 (alunni con BES delle classi II o III della Scuola Secondaria che vogliano usufruire della DDI) di compilare il form
al seguente link: https://forms.gle/4dNLiXbT5wWLVgQYA
Il modulo dovrà essere compilato entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 13 aprile.
L’orario delle lezioni previsto per i diversi ordini di scuola è il seguente:
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA


Dal 14 al 16 aprile

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria


8:15 – 13:15
8:00 – 13:00

dal 19 aprile

Scuola dell’Infanzia

Dal lunedì al venerdì

-

Classi 1a-2a-3a
Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 17:00
Dal martedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 13:00

Scuola Primaria
Dal lunedì al venerdì, con un rientro settimanale
Classi a tempo prolungato

Scuola Primaria

Classi 4a-5a
Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Martedì dalle ore 8:00 alle ore
17:00
Dal mercoledì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Lunedì e martedì dalle ore 8:00 alle
ore 16:00
Mercoledì- giovedì- venerdì dalle
ore 8:00 alle ore 14:00

Dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali

Classi a tempo pieno:
I A – III C – V D

Scuola Primaria

Dalle ore 8:15 alle ore 16:15

Dal lunedì al venerdì

-

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 16:00

Classi a tempo pieno:
I D – II D – III D – IV D

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


dal 14 aprile

Scuola Secondaria
Classi I
Scuola Secondaria
Classi II-III

Dal lunedì al venerdì

-

8:00 – 14:00

Dal lunedì al venerdì

-

8:00 – 14:00: nel caso ci siano alunni BES in
presenza
8:00 – 14:00, con alternanza di attività
sincrone e asincrone, nel caso tutta la
classe sia in Didattica a Distanza

-

I docenti svolgeranno il proprio orario di servizio in presenza nei plessi di appartenenza.
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Esclusivamente qualora si configuri il caso in cui la classe sia tutta in modalità a distanza, i docenti potranno collegarsi
da casa solo e soltanto se ciò non incida sul normale svolgimento delle lezioni e se non ci siano esigenze di
disponibilità per supplenze.
Nel caso in cui tutta la classe sia a distanza, l’orario sarà quello previsto per la Didattica a Distanza.
Ogni eventuale variazione su diverse modalità di organizzazione della didattica, a seguito di novità normative, sarà
tempestivamente comunicata.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa A.G. Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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