
 

 

 

 

Circ. n. 322        Conversano, come da segnatura 

 Alle Studentesse ed agli Studenti 
Ai Docenti 
Ai Genitori/Tutori 
Al Personale ATA 
Al Direttore S.G.A. 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

SEDE 
 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione per la settimana dal giorno 15 febbraio al 20 febbraio 2021 – didattica in presenza 

Si comunica che, a seguito del DPCM attualmente in vigore, delle disposizioni dell’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 04 febbraio 2021, nonché della rilevazione effettuata come 

da circolare interna n. 319 dell’11.02.2021, le attività didattiche dal 15 al 20 febbraio 2021 si svolgeranno 

secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata per tutti gli studenti, e in presenza per coloro le cui 

famiglie ne abbiano fatto richiesta compilando il modulo Google della circolare succitata  

Si rispetterà l’orario delle lezioni attualmente in vigore ed i docenti le cui classi saranno in presenza, 

ovvero in modalità mista, svolgeranno l’attività didattica nell’aula assegnata alla classe. A tal proposito 

l’Allegato n. 1 presenta le classi in presenza con relativa indicazione di Piano e aula assegnati.  

Tutti sono invitati a rispettare tempi e luoghi. Nela fattispecie, per la didattica in presenza: 

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, così come previsto dal 

CCNL scuola; pertanto, al primo suono della campana (ore 8:05) i docenti in servizio alla prima ora si 

recheranno nella propria aula; 

- I docenti di sostegno in servizio alla 1° ora potranno attendere il proprio studente per poi recarsi 

insieme in aula; 

 





- Gli studenti delle classi in presenza attenderanno nella pertinenza esterna posizionandosi sul reticolo 

già predisposto ad inizio anno in attesa di essere chiamati; 

- Al suono della seconda campana (ore 8:10), gli studenti, coadiuvati dai Collaboratori scolastici ai 

rispettivi ingressi e seguendo le istruzioni ed i percorsi indicati (Allegato n. 2 e Allegato n. 3), faranno il 

proprio ingresso nell’edificio scolastico;  

Il personale è invitato a rispettare il distanziamento sociale, il cosiddetto Protocollo Covid-19 d’Istituto, 

nonché la normativa vigente; pertanto, si ribadisce la necessità di evitare assembramenti nei corridoi con 

inutili attese in prossimità di ingresso o dell’Aula docenti. 

Qualora i docenti impegnati in DDI non riescano ad effettuare, da scuola, il collegamento con le classi a 

distanza, potranno svolgere l’attività didattica in modalità asincrona, previa comunicazione scritta in 

Vicepresidenza. 

Inoltre, non sarà possibile introdurre cicli e motocicli all’interno della pertinenza esterna dell’edificio 

scolastico, al fine di garantire un opportuno distanziamento sociale e per motivi legati alla sicurezza, se non 

dopo le ore 10:00. 

Si precisa che per il personale scolastico e per gli studenti con problemi di motricità, e già autorizzati dal 

Dirigente Scolastico, o per motivi istituzionali e/o legati all’emergenza, si potrà fare ingresso con un mezzo in 

qualunque momento. 

Permangono tutte le altre indicazioni in merito agli orari di ingresso e di uscita, nonché alle attività 

didattiche già precedentemente fornite.  

Una siffatta organizzazione sarà valida fino a nuove disposizioni, che terranno conto della sicurezza, di 

altri aspetti didattici, nonché della stessa capienza della pertinenza. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Francesco Gentile 
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