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 Circolare n° 39 
Lecce, (fa fede il protocollo) 

Al Personale Docente  
della Scuola Primaria e  

della scuola dell’Infanzia 
 Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 
SEDE 

 
OGGETTO: O.R. N.21 DEL 22 GENNAIO  
In applicazione dell’ Ordinanza di cui in oggetto e del provvedimento prot. n .333/U del 23 gennaio 2021 pubblicati sul 

sito della scuola, si comunica alle SS.LL.  che tutte le classi della scuola primaria, a partire dal 25 gennaio 2021 e fino al 6 
febbraio 2021 compreso, continueranno le attività didattiche in  presenza. 

Con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021 e dal  1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021, “ La 

scuola  garantirà “ il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie … richiedano 

espressamente di adottare la didattica digitale integrata…. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero 
periodo di vigenza delle presenti disposizioni”. 
Per lo svolgimento delle attività in presenza e per la DDI, i docenti adotteranno quanto già in vigore nella settimana precedente 
(dal 18 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021), secondo Ordinanza Regionale n.14 del 16 gennaio 2021 - Ripresa attività didattiche in 
presenza. Si confermano perciò: a) orario settimanale di 24 ore; b) cinque ore dal lunedì al giovedì e quattro ore nella giornata 
del venerdì per tutte le classi; c) scansione oraria delle lezioni nota; d) orari scaglionati per gli ingressi e per le uscite; e) orari 
scaglionati per la ricreazione. 
Per le modalità di applicazione della DDI si farà riferimento al documento d’Istituto “Piano della Didattica Digitale Integrata” così 
come deliberato dagli organi collegiali in data 30/10/2020 e successive sue integrazioni. 
Nello specifico, nell’eventuale attuazione dell’ attività didattica in modalità sincrona, con tempo scuola pari a 24 ore settimanali, 
per particolari esigenze documentate e/o certificate e su richiesta della famiglia, si potrà garantire all’alunno/a un tempo scuola 
ridotto come di seguito riportato: 

 un monte orario settimanale di 15 ore di 60 minuti per gli/le alunni/e delle classi prime;  
 un monte orario settimanale di 20 ore di 60 minuti per gli/le alunni/e delle classi seconde, terze, quarte e quinte.  

Il monte ore sarà ripartito proporzionalmente tra le discipline.  
L’offerta formativa sarà completata alternando nei collegamenti “live” tempi di videolezione a momenti di pausa e/o di didattica 
asincrona. (Integrazione DDI del 18 gennaio 2021) 
In presenza di criticità legate a problemi di connettività e sino al superamento degli stessi, sarà garantita agli alunni la DDI in forma 
asincrona. 
Le eventuali assenze in DDI attribuibili a prolungate difficoltà tecniche e/o di connessione si considereranno giustificate. 
La Scuola dell’Infanzia, in applicazione del DPCM del 14 gennaio 2021, garantirà le attività in presenza, continuando ad adottare 
l’attuale assetto organizzativo. 
I docenti, durante le attività in presenza, continueranno ad osservare le disposizioni emanate in materia di contenimento. 
Eventuali modifiche organizzative saranno tempestivamente comunicate, anche alla luce di successive indicazioni ministeriali. 
 

  F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art 3 D.L.gs n°39/9, 

l’originale è agli atti dell’Ufficio) 
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