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      Circolare n.  62                                                                                   San Michele Salentino 11/11/2020 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Scuola Primaria 
Al DSGA 

Al sito web d’Istituto 
 
Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19         
–Organizzazione del tempo scuola nella scuola Primaria 
 

Si comunica che nel rispetto dell’ordinanza n. 413 della Regione Puglia e del DPCM del 3 novembre                 
2020, da giovedì 12 novembre p.v. e fino ad eventuali nuove disposizioni legate all’evoluzione              
dell’emergenza sanitaria, tutti gli alunni della scuola Primaria, al fine di uniformare l’offerta formativa per               
chi frequenta in presenza e a distanza, nel rispetto delle scelte effettuate dalle famiglie, svolgeranno le attività                 
didattiche in PRESENZA e a DISTANZA: 

 
da lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
 
 

rispettando il quadro-orario di emergenza con l’indicazione delle ore in cui ciascun docente ha indicato per le                 
attività didattiche in modalità sincrona o asincrona. Tale assetto orario transitorio è funzionale al rispetto della                
normativa unitamente alla tutela della salute, dei fabbisogni dell’utenza e, parimenti, alla tutela della salute e del                 
lavoro del personale scolastico tutto.  
Si specifica che le attività sincrone sono quelle che presumono l’interazione diretta insegnante – alunno che                
può avvenire in presenza o con videolezione. La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire                  
anche allo svolgimento di elaborati o test in forma individuale o collettiva, con la presenza dell’insegnante. 
Le attività asincrone, da svolgere sia in presenza sia a distanza, sono quelle che presumono il recapito agli 
studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, e possono essere: 

● attività di approfondimento, video realizzati dai docenti e altri tipi di attività nella forma ritenuta più 
opportuna da ciascun docente, di cui ciascun alunno potrà usufruire in tempi diversi da quelli delle lezioni in 
modalità sincrona per rinforzare i propri apprendimenti. 

Secondo quanto previsto nel DPCM del 3 Novembre 2020, art. 9 lettera s), per chi ha scelto l’opzione della                    
didattica in presenza, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutta la              
durata delle attività didattiche in presenza. 
 
I coordinatori di ciascuna classe avranno cura di informare i genitori sull’orario e sulle discipline che                
giornalmente, come indicato nel prospetto orario generale, si svolgeranno in modalità sincrona (in             
videolezione). 
 
Ricordo che i docenti delle classi i cui genitori hanno optato all’unanimità per la didattica a distanza e che non                    
hanno impegni in altre classi, potranno svolgere la loro attività da casa al fine di ridurre il carico di persone a                     
scuola e limitare l’ingorgo della rete internet d’istituto. 
 
Come ben evidenziato nella “Ipotesi di contratto sulla Didattica Digitale Integrata. Note operative del              
9/11/2020)” e in altre precedenti note del Ministero d’Istruzione, l’art. 2 comma 3 del DL 22/2020 dispone ”che                  
in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza            
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,             
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di             
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servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente                 
di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  
 
Infine si sottolinea che, per tutti i docenti ed alunni, verrà ancora utilizzata la piattaforma ZOOM. 
 
 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
Prof. Tiziano Fattizzo 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 

 


