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Nuova Organizzazione DIDATTICA dal 25 gennaio al 30 gennaio 2020  

a seguito di Ordinanza Regionale Puglia n.21 del 22 gennaio 2021 

nuova espressa volontà di scelta da parte delle famiglie 

 

 

Come è noto, il DPCM 14 gennaio 2021 all’art. 1 prevede che per il primo ciclo di istruzione la didattica continua a svolgersi 

integralmente in presenza. 

 

Il presidente della Regione Puglia ha emesso il 22 gennaio 2021 la Ordinanza n. 21 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. La stessa dispone che con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021: 

 

 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 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 delle presenti disposizioni, (decorrenza dal 25 gennaio e sino a 

tutto il 30 gennaio 2021) salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico. 

 

Ciò detto: 

 Si INVITANO i SOLI genitori che intendono modificare la volontà espressa la scorsa settimana, a compilare il 

NUOVO modulo incluso nella funzione “COLLABORA” di AXIOS da cui si accede mediante credenziali per il 

Registro Elettronico Famiglie  

 

Il modulo va completato e trasmesso tramite “COLLABORA” di AXIOS  entro il 25 gennaio 2021 alle ore 12:00  

 

La Scuola a partire dalle ore 12:00 del 25 gennaio 2021 effettua le seguenti OPERAZIONI: 

 Disamina delle nuove volontà espresse in materia di opzione DIP o di opzione DAD 

 Conteggio dei moduli pro-DIP e dei moduli pro-DAD  

 Sulla base del conteggio, disposizione di eventuale nuovo MODELLO ORGANIZZATIVO comprensivo dell’orario ovvero conferma 

del precedente MODELLO ORGANIZZATIVO comprensivo dell’orario 

 Pubblicazione della Circolare organizzativa ulteriore.  

 

Nel caso in cui il numero di famiglie i cui figli o figlie che ritornano in presenza dovesse – secondo la nuova distribuzione classe per classe - 

eccedere i limiti di capienza delle aule già da tempo esplicitati – non essendo stata risolta la penuria di spazi - sarà eventualmente riattivato il 

MODELLO per gruppi (gruppi-BASE e gruppi-MODULO) fino a nuove disposizioni nazionali o regionali.  

 

Considerando la necessità di eventualmente implementare nuove azioni organizzative di RILEVANTE COMPLESSITA’ dovute ad 

imprevedibilità del numero di famiglie che hanno adottato per i propri figli la DIP ovvero imprevedibilità del numero di famiglie 

che hanno adottato per i propri figli la DAD, operazioni che consistono in : a) ristrutturazione eventuale dei moduli; b) eventuale riapertura 

del Plesso temporaneo in via GRAMSCI con comunicazione al Comune di Terlizzi; c) procedure di sanificazione degli ambienti; d) riattivazione 

delle procedure pertinenti al controllo anti-contagio; e) nuovo schema di transizione tra gruppi e di scaglionamento degli orari di ingresso e di 

uscita; f) comunicazione al personale ATA su nuovi schemi di vigilanza e sorveglianza;  g) variazioni a tutto quanto detto in dipendenza della 
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numerosità variabile dei due gruppi (gruppo alunni in DIP e gruppo alunni in DAD) interni a ciascuna classe in considerazione anche della 

assenza di connettività per il plesso temporaneo di viale GRAMSCI in  tempo utile sia alla mobilitazione delle risorse umane e materiali, 

sia alla comunicazione ordinata 

 

si dispone 

 

 che l’ORARIO vigente nella settimana trascorsa sia prolungato fino al 26 gennaio 2021 e pertanto fino a quella data sarà erogata la 

didattica secondo il modello MISTO VALEVOLE a tutt’oggi  

 che il 26 gennaio 2021 alle ore 20:00 sia emesso un nuovo orario efficace anche per la modulazione dell’impegno dei docenti 

valevole per il periodo di 4 giorni 26 gennaio – 30 gennaio 2021  

 che il 30 gennaio 2021 alle ore 15:00 venga riaperta nuova possibilità di scelta (secondo le stesse modalità organizzative 

comunicate) come da Ordinanza Regionale Puglia n.21 del 22 gennaio 2021, scelta valevole per il periodo 1 febbraio 2021 – 6 

febbraio 2021 con decorrenza 3 febbraio 2021 con la riattivazione del prolungamento dell’orario 26 gennaio 2021 – 30 gennaio 2021 

per i giorni 1 e 2 febbraio 2021 come prevedono entrambi i punti 2 dell’Ordinanza Regionale n.21 

 

Si precisa che le possibilità di opzionare  la DIP e la DAD vanno mantenute aperte per entrambi i periodi previsti dall’Ordinanza 

(primo periodo: 25 gennaio - 30 gennaio 2021; secondo periodo:  1 febbraio – 6 febbraio 2021) in relazione alla rilevanza delle 

considerazioni sanitarie ed epidemiologiche (a cui si rimanda espressamente in quanto le ordinanze regionali sono emesse a 

vantaggio della lettura di ciascun cittadino pugliese e non alla mera interpretazione di autorità professionali) improntate ad un 

quadro di possibile gravità sanitaria come si evince dalla ampia premessa  della stessa Ordinanza n.21.  

 

SI RAMMENTA che ai fini della nuova procedura, proprio per NON aggravare ulteriormente il peso degli adempimenti organizzativi ed 

amministrativi a carico della scuola, la nuova volontà va auspicabilmente espressa solo dalle famiglie che intendono cambiare la 

precedente espressa volontà e che allo stato attuale sono così distribuite: 

 306 famiglie che hanno precedentemente opzionato per la DIP Didattica in presenza 

 427 famiglie che hanno opzionato per la DAD Didattica digitale a distanza 

 

Quindi : 

‒ NON tutte le famiglie devono compilare e trasmettere il MODULO: solo quelle che intendono cambiare volontà 

‒ le famiglie devono confidare sulla procedura senza dubitare della avvenuta finalizzazione della stessa: la scuola comunque opererà 

per risolvere eventuali disguidi – causati non certo dalla istituzione scolastica - andando sempre incontro alla volontà espressa.    

In caso di genitori separati l’opzione prevede l’accordo tra gli stessi. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

 

NUOVO Modello da compilare  e trasmettere in “COLLABORA AXIOS” (il modello è in WORD  ed è inserito in “COLLABORA”; è necessario 

reinserire i dati della famiglia e dell’alunno e mettere la spunta nel quadrato corrispondente all’opzione scelta) 
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