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Organizzazione DIDATTICA  

a seguito di DPCM 14 gennaio 2021 e di Ordinanza Regionale Puglia n.14 del 16 gennaio 2021 

nuova espressa volontà di scelta da parte delle famiglie 

 

 

Il DPCM 14 gennaio 2021 all’art. 1 “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” al comma 10 detta le misure 

da applicarsi sull’intero territorio nazionale  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della COVID-19 sull'intero territorio 

nazionale. Le misure riguardanti la scuola sono indicate alla lettera s): […] L’attività didattica ed educativa […] per il primo ciclo di istruzione 

. continua a svolgersi integralmente in presenza

 

Il presidente della Regione Puglia ha emesso oggi 16 gennaio 2021 la Ordinanza n. 14 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. Ordinanza della Regione Puglia contenente misure per l'ambito scolastico”. La stessa dispone che: 

 

 1) l’attività didattica ed educativa […] per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, 

salvo quanto previsto al successivo punto 2 

 

 2) Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona 

per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, 

tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza (decorrenza dal 18 gennaio e sino a 

tutto il 23 gennaio 2021) -  salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico; 

 

 

Ciò detto: 

 Si INVITANO i genitori a RINNOVARE la loro volontà di RICHIEDERE ESPRESSAMENTE la per i propri figli di adottare la DAD  

Didattica Digitale a Distanza come  forma di  DDI didattica digitale integrata.  Detta volontà: 

 Va fatta conoscere alla scuola entro lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 14:00 in quanto:  

 il DPCM 14 gennaio 2021 è in vigore da oggi 16 gennaio 2021 

 l’Ordinanza del presidente della Regione Puglia decorre dal 18 gennaio 2021 

 la modalità per far conoscere alla scuola espressamente la propria volontà è: 

 è stato caricato sulla funzione “COLLABORA” del Registro Elettronico il MODULO di ADESIONE  alla DAD per la 

settimana 18 gennaio – 23 gennaio 2021 

 la famiglia andrà nella SEZIONE “COMPITI” nella Materia “APPROFONDIMENTO” in cui è stato caricato per 

comodità: qui troverà in allegato il MODULO di ADESIONE alla DAD in formato DOC da compilare digitando 

all’interno dei riquadri 

 una volta compilato il MODULO va restituito entro le ore 14:00 del 18 gennaio sempre tramite la funzione 

COMPITI: NON va trasmesso via email alla scuola in quanto l’istituto scolastico lo preleva direttamente 

da “COLLABORA” AXIOS 

 si ricorda di digitare COGNOME e Nome dei genitori: la digitazione, effettuate mediante accesso esclusivo con 

password detenuta dai soli genitori, è garanzia di legittimità della volontà espressa 

 si ricorda che anche coloro che hanno già espresso precedentemente la volontà di avvalersi della DAD 

devono rinnovare tale richiesta: se non lo fanno, IL PROPRIO FIGLIO O FIGLIA DEVE D’UFFICIO 

ESSERE CONSIDERATO IN DIP DIDATTICA IN PRESENZA 
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La Scuola a partire dalle ore 14:00 del lunedì 18 gennaio effettua le seguenti OPERAZIONI: 

 Entra in “COLLABORA” ed acquisisce agli atti tutti i moduli compilati, contandoli 

 queste famiglie sono considerate, alla luce dell’ Ordinanza Regionale Puglia del 16 gennaio 2021, come famiglie che si 

avvalgono ordinariamente della DAD Didattica a distanza 

 sempre in “COLLABORA” effettua la ricognizione di tutti i moduli NON restituiti (quindi NON compilati) 

 queste  famiglie sono considerate alla luce del DPCM 14 gennaio 2021 come famiglie che si avvalgono ordinariamente 

della DIP Didattica in presenza 

 sulla base del conteggio, dispone il MODELLO ORGANIZZATIVO comprensivo dell’orario. 

 in caso di rilevante prevalenza di famiglie in DIP, la scuola riattiva il MODELLO per gruppi (gruppi-BASE e gruppi-MODULO) 

con produzione di nuovo orario e schema di alternanza tra i gruppi 

 in caso di rilevante prevalenza di famiglie in DAD, la scuola continuerà con l’attuale modello di Didattica MISTA DAD-DIP e 

con l’attuale orario integrato da eventuali riaggiustamenti 

 successivamente - alle 19:00 del giorno 18 gennaio 2021 -  la scuola pubblica la Circolare organizzativa ulteriore: si invitano le 

famiglie a attenersi alle disposizioni ivi contenute.  

 

Si fa presente che  la necessità di implementare queste complesse azioni organizzative in tempo utile alla mobilitazione sia delle risorse umane 

che materiali e logistiche, richiede che l’ORARIO vigente nella settimana trascorsa dall’11 al 16 gennaio, sia prolungato fino al 19 gennaio 

2021 compreso e pertanto fino a quella data sarà erogata la didattica secondo il modello MISTO  

 

Gli alunni che ritornano in presenza dopo lungo periodo in DAD, devono portare autocertificazione a garanzia di NON contagiosità.  

In caso di ritorno rilevante di alunni in DIP didattica in presenza è necessario attenersi rigorosamente alle misure previste dal Regolamento e 

dai protocolli di prevenzione e protezione con le misure anti-contagio da COVID-19 ed in particolare il distanziamento sociale, l’anti-

assembramento, l’uso di mascherine e la sanificazione delle mani all’ingresso, l’areazione frequente dei locali, il disporsi alla misurazione della 

temperatura corporea, il disporsi al confinamento nella stanza COVID e all’eventuale prelievo da parte del genitore qualora fosse rilevata 

temperatura superiore a 37,5 °C. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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