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 Circ. n. 150 Salice Salentino, 20/02/2021 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alle RSU 

Ai sindaci dei Comuni di Guagnano e Salice 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni attività didattica dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 - Ordinanza 56 Regione Puglia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le disposizioni riportate nell'Ordinanza Regionale n. 56 del 2021, 

 

DISPONE 

 

1. che le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, a partire da lunedì 22 

febbraio e sino a mercoledì 24 febbraio 2021 compreso, si svolgano interamente online per tutti gli alunni e i 

docenti.  

2. che le docenti della Scuola dell’Infanzia effettuino la DaD tramite invio e condivisione di materiali (audio e 

visivi) ed elaborati, in base all’età dei bambini, attraverso cellulari, tablet, computer e utilizzo della piattaforma 
“Padlet”.  

3. che le ore di lezione sincrone da svolgere siano almeno pari a 10 ore per la classe 1^ della Scuola Primaria e 

almeno 15 ore per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e per quelle della Scuola Secondaria di 

primo grado, così come definito da Regolamento DDI.  

4. che le lezioni pomeridiane di strumento si svolgano in presenza con gli allievi iscritti al corso musicale. 

5. che, come previsto dall’Ordinanza, su specifica e motivata richiesta dei genitori, possano effettuarsi attività in 

presenza per gli studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali nonché per coloro che, “per ragioni 

non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”.  

 

Per consentire un’adeguata organizzazione, la richiesta di didattica in presenza dovrà essere inviata, dalle famiglie, 

mediante il modulo google: https://forms.gle/RHzpUavokVHQFaXcA , tassativamente entro le ore 10:00 di lunedì. 

Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Dott. Michele Serra 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                           L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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