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Gioia del Colle 13/03/2021 
 

COMUNICAZIONE N.273 
 

Al Personale docente 
Ai Genitori\ Tutori degli alunni  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Disposizioni attuative  - zona rossa 
 
Con decorrenza dal 15/03/2021 e per 15 giorni, in attuazione del DPCM 2 Marzo 2021 e della Nota 
USR-Puglia prot. 6392 del 13/03/2021 che recepisce l’Ordinanza del Ministero della Salute del 
12/03/2021, le attività didattiche per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado si 
svolgeranno nelle modalità già disposte nella comunicazione 270 del 12/03/2021. 
 
Le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e grado. 
Solo per gli alunni diversamente abili e BES certificati, che hanno già inviato richiesta secondo le 
indicazioni della com. 270, potrà essere consentita la frequenza in presenza in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica. 
 
L’orario della Scuola Primaria seguirà il medesimo orario previsto per le attività in presenza con 
modulazione del rapporto sincrono/asincrono di seguito riportato, in attuazione delle delibere del 
Collegio dei Docenti del 13/03/2021 e del Consiglio di Istituto del 13/03/2021: 
- Per le classi Prime (13,5 ore sincorono/w):  
 30 minuti di asincrono/pausa da video terminale ogni ora di sincrono che, secondo le valutazioni del 
docente può consistere in specifica attività asincrona.  I docenti potranno ridurre sino a un minimo di 15 
minuti le pause/asincrono in base alle necessità didattiche. I docenti che hanno più ore accorpate 
potranno disporre le pause/asincrono all’interno delle proprie ore avendo cura di non superare le due ore 
consecutive di esposizione ai videoterminali (minimo 15 minuti di pausa ogni 2 ore). La prima ora di 
lezione giornaliera comincerà con 30 minuti di attività asincrona. 
- Per le classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte (18 ore sincorono/w):  
 20 minuti di asincrono/pausa da video terminale ogni ora di sincrono che, secondo le valutazioni del 
docente può consistere in specifica attività asincrona.  I docenti potranno ridurre sino a un minimo di 15 
minuti le pause/asincrono in base alle necessità didattiche. I docenti che hanno più ore accorpate 
potranno disporre le pause/asincrono all’interno delle proprie ore avendo cura di non superare le due ore 
consecutive di esposizione ai videoterminali (minimo 15 minuti di pausa ogni 2 ore). La prima ora di 
lezione giornaliera comincerà con 20 minuti di attività asincrona. 
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Pertanto, lunedì 15 Marzo, gli alunni delle classi prime si collegheranno in videoconferenza alle h 8,30, 
gli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte si collegheranno alle h 8,20. 
  
Secondo la deliberazioni del Collegio dei Docenti del 13/03/2021 e del Consiglio di Istituto del 
13/03/2021, i docenti della Scuola dell’Infanzia potranno avvalersi, in alternativa alla Repository 
presente sul sito web di istituto, di Classroom ai fini delle attività didattiche a distanza già descritte nella 
comunicazione n. 238 del 20/02/2021. 
 
In ragione della situazione pandemica, resta confermato che tutti gli alunni che dovessero frequentare 
in presenza dovranno presentare, GIORNALMENTE PER L’INTERO PERIODO DI VIGENZA 
DELL’ORDINANZA, la DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI di cui alla COM.247. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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