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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
C I R C O L A R E I N T E R N A N. 131
Bari-Palese, 8 gennaio 2021
A docenti e f amiglie alunni scuola primaria
E, p.c.,

Alla DSGA

All’ins. Vacca R. – Funz. Strum. Inclusione
Al Personale ATA
RISPETTIVE SEDI

Oggetto: didattica digitale integrata, mista o complementare, in modalità sincrona per la scuola primaria
dall’11/01/2021 fino a successiva comunicazione.

Come specificato nella nostra nota prot. n. 53 del 06/01/2021, nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 le classi di scuola primaria di
questo Circolo Didattico hanno sv olto attiv ità didattica a distanza, in modalità sincrona, con tutti gli alunni e docenti a casa
(scenario 2 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag. 6). Ciò, per consentire alle
f amiglie degli alunni di f ar perv enire a scuola le ev entuali richieste di lezione in presenza f isica, dando seguito ai contenuti
dell’ordinanza della regione Puglia n. 1 del 0 5/01/2021 che dispone lo svolgimento del 100% delle attiv ità scolastiche in
modalità digitale integrata (DDI) ma, nello stesso tempo, attribuisce alle scuole il v incolo di garantire l’attiv ità didattica in
presenza per tutti gli alunni le cui f amiglie la richiedano espressamente (per chi segue da casa non v i è alcuna necessità di
richiesta della DDI mista, che s’intende assicurata).
L’Uff icio di Segreteria, dopo averle prese in carico, ha portato all’attenzione dello scrivente le richieste perv enute a tutt’oggi di
didattica in presenza, che risultano essere pari a poco più della metà della popolazione scolastica, che è di 573 alunni).
Per ciascuna classe s’invia a stretto giro per mail alla docente coordinatrice di ogni classe – la stessa che ha condotto la
rispettiva assemblea con i genitori – l’elenco nominativo degli alunni, ov e è riportata la specifica voce IN PRESENZA accanto
a coloro per i quali le f amiglie hanno richiesto la f requenza f isica della scuola da lunedì 11 gennaio. Naturalmente per i
nominativ i che non riportano alcuna v oce s’intende che sia prev ista lezione da casa in DDI mista. S’inv ita ciascuna docente
coordinatrice a far perv enire tale elenco ai colleghi di classe tutti (curricolari, sostegno ed ev entualmente specialiste IRC), al
f ine di una condivisione delle informazioni e delle consequenziali azioni didattiche.
Atteso ciò, al f ine di garantire il regolare sv olgimento delle attività didattiche e l’organizzazione della didattica digitale
integrata, mista o complementare, da lunedì 11 gennaio p.v. fino a successiva comunicazione, si dispone quanto
segue:
 il gruppo-classe fisicamente presente effettuerà la lezione secondo l’orario programmato, ossia di cinque ore e trenta
minuti dal lunedì al giov edì (8.10-13.40) e di cinque ore il v enerdì (8.10-13.10), mentre per le classi a tempo pieno
rimane l’orario di otto ore giornaliere (8.10-16.10) dal lunedì al v enerdì. Gli alunni che seguono da casa
parteciperanno in orari stabiliti, in sincrono, alla lezione programmata e tenuta dalla rispettiva docente di classe
nell’aula f isica (scenario 4 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag. 8).
Per gli alunni delle classi prime che seguono da casa sono prev iste 13 ore settimanali di lezione a distanza in
modalità sincrona, articolate in tre giorni di tre ore ciascuno e due di due ore ciascuno, stabiliti dai docenti in f asce
orarie apposite in base all’orario settimanale della classe; per gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte
che sono a casa sono previste 15 ore settimanali di lezione a distanza in modalità sincrona, articolate in cinque
giorni, di tre ore l’uno, in fasce orarie stabilite dai docenti sempre in base all’orario settimanale della classe


tutti i docenti (curriculari, sostegno e specialiste IRC) saranno in serv izio a scuola in presenza f isica, secondo il
rispettivo orario settimanale ordinario. Anche nel caso in cui dovesse v erificarsi l’ipotesi della partecipazione alla
lezione da casa da parte della totalità della classe, il docente eff ettuerà la rispettiv a lezione a distanza collegandosi
da scuola con il gruppo di alunni secondo gli orari prestabiliti dalla didattica digitale mista o complementare, che
sono div ersi da quelli seguiti in didattica a distanza quando si è tutti a casa. Ciò per un’ev idente esigenza
organizzativ a e di tenuta degli equilibri generali delle v arie classi del Circolo.
I docenti che hanno tutti gli alunni a casa, nelle ore in cui non hanno lezione on line, presteranno servizio a scuola
secondo il rispettivo orario
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la coordinatrice di ogni classe av rà prev entiv amente ricordato alle f amiglie degli alunni che seguono le lezioni da
casa l’orario settimanale per la didattica digitale mista, nel rispetto dei tempi generali previsti per le discipline:
CLASSI PRIME
Italiano 4 ore, Matematica 4 ore, Storia e Geograf ia 3 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora
CLASSI SECONDE
Italiano 5 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geograf ia 3 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora
CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
Italiano 4 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geograf ia 4 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora.
Per le altre discipline non trattate nelle attiv ità in didattica a distanza in modalità sincrona ed in programma nella
giornata scolastica, agli alunni che sono a casa saranno inv iate le attività svolte o prev iste nella stessa giornata a
cura del docente responsabile delle discipline impartite, naturalmente in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00
(per il solo tempo pieno a partire dalle ore 17.00), in modalità asincrona entro un tempo congruo stabilito dal
docente, comunque dal lunedì al venerdì e non in giorni di vacanza o f estivi



in situazioni di alunni BES/DSA certif icati o non certif icati con particolari diff icoltà di apprendimento, che seguono le
attiv ità da casa perché le f amiglie non hanno prodotto richiesta di attiv ità in presenza, i docenti prevedranno l’invio di
attiv ità semplificate o f acilitanti, che possano aiutare l’alunno/a a meglio seguire le attività



per l’alunno/a div ersabile che dovesse ev entualmente seguire da casa, il docente di sostegno, ov e fosse necessario
per la particolarità della situazione un interv ento specifico, eff ettuerà la lezione esclusiv a a distanza con l’alunno/a
secondo orario prestabilito; l’interv ento dell’assistente specialistico, sia che si svolga in presenza sia che si tenga on
line, seguirà possibilmente la tempistica già prev ista finora, tenendo conto dei bisogni f ormativi dell’alunno/a e delle
sue potenzialità



tutte le lezioni sv olte, con le attività assegnate nella giornata, sono indicate dal docente nel Registro elettronico.
La mancata partecipazione alle lezioni online da parte dell’alunno v iene annotata sul Registro elettronico e concorre
al computo delle assenze. I docenti che hanno tutti gli alunni a casa e sono in serv izio a scuola secondo il rispettivo
orario indicheranno sul Registro elettronico nelle ore in cui non hanno lezione on line ma sono in servizio a scuola la
v oce Servizio in presenza fisica a scuola, come da Piano di Circolo per la DDI



gli alunni che seguono da casa la DDI mista seguiranno le norme di comportamento previste per la didattica a
distanza (v edasi Allegato 5 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag.
23).

Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare.

Il Dirigente Scolastic o
(Angelo Panebi anco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39 /1993
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