Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca

C.M. BAPS24000D

Distretto XII
Via Giuseppe Abbruzzese, 38 – 70020 Bitetto (Ba)
Tel. direzione 080/9920099 – Tel/Fax segreteria 080/9920091
posta certificata – baps24000d@pec.istruzione.it

baps24000d@istruzione.it

-

www.lsamaldi.it

Unione Europea

C.F. 93158670724

A tutti i docenti
A tutti gli studenti e ai loro genitori
Sito WEB
Oggetto: integrazione nota prot.n. 2412A /02a del 26 aprile 2021
Si invitano le/i Docenti in servizio mercoledì 28 aprile 2021 a prevedere di svolgere la propria
attività didattica a scuola per accogliere le Studentesse e gli Studenti che hanno richiesto la
didattica in presenza(vedasi prospetto allegato alla nota n. 2412A /02a del 26 aprile 2021).
Le attività didattiche in presenza si svolgeranno secondo la regolare scansione seguendo l’orario
scolastico vigente.
Le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità sincrona, rispettando l’orario
curriculare di lezione in vigore, secondo quanto previsto Piano Scolastico per la Didattica
Digitale Integrata, con inizio alle ore 8.00 e riduzione dell’unità oraria da 60 a 45 minuti per
consentire una pausa di 15 minuti tra le lezioni.
Si sottolinea l’importanza di rispettare la pausa di 15 minuti tra un’ora e l’altra anche in caso di
lezione dello/a stesso/a Docente per due o più ore di seguito. I 10 minuti intercorrenti tra l’inizio
delle lezioni in presenza e l’inizio delle lezioni a distanza potrà essere utilizzato per la
predisposizione dei dispositivi digitali utili per la DDI.
Compatibilmente con l’orario di servizio le/i Docenti possono svolgere attività didattica a
distanza dalla propria abitazione purché garantiscano la presenza a scuola per l’attività
didattica destinata alle classi con studentesse/studenti in presenza.
Le/i Docenti erogheranno attività didattica a distanza da scuola nelle aule assegnate alle classi
interessate.
Si raccomanda di non lasciare incustoditi i device messi a disposizione dall’istituzione scolastica
e di aver cura dei cavi e dei connettori affinché non vadano perduti.
Le/i Docenti in servizio alla prima ora di lezione accenderanno i PC che resteranno accesi per
tutta la mattinata scolastica; al termine delle lezioni il docente avrà cura di spegnere il divice e
riporlo nelle apposite custodie.
Le/i Docenti che lo desiderano potranno utilizzare anche a scuola i dispositivi digitali in proprio
possesso.
Le attività didattiche si svolgeranno secondo quanto previsto dal Piano Scolastico per la
Didattica Digitale Integrata
pubblicato
sul
sito
dell’ istituzione scolastica; a tale
documento si rinvia
per tutte le
indicazioni organizzative e le disposizioni di
regolamentazione.
Le Studentesse e gli Studenti in presenza sono tenute/i al rispetto delle disposizioni dettate dal
Regolamento d’Istituto e dal Protocollo di Sicurezza Anticontagio – COVID-19 pubblicati sul sito

dell’istituzione scolastica. Si ricorda in particolare che è necessario seguire scrupolosamente le
seguenti indicazioni per la frequenza in sicurezza delle attività didattiche:
Restare a casa

- in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5°anche nei tre giorni precedenti
- in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- in caso di contatto con persone positive al SARS-Cov-2, per quanto di conoscenza, negli
ultimi 14 giorni



A scuola

indossare sempre la mascherina per la protezione del naso e della bocca
Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica
Mantenere sempre la distanza di un metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in
entrata e in uscita) e il contatto fisico con i compagni
- Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser di gel igienizzante per tenerle
pulite
- Evitare di toccare il viso (in particolare occhi, naso, bocca) e la mascherina.
Si evidenzia in particolare l’ importanza di assicurare l’areazione degli ambienti.
Si ricorda in oltre che permane in vigore la disposizione che regola l’ utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie con riferimento all’ obbligo di indossare
sempre la mascherina da parte di chiunque sia presente a scuola, durante la
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando le Studentesse e gli
Studenti sono sedute/i al banco indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai
protocolli di sicurezza.
Si confida nel senso di responsabilità individuale e nella consueta fattiva collaborazione di
tutte/i per un sereno svolgimento delle attività.
In particolare si affidano le Studentesse e gli Studenti alla sollecita cura pedagogica
delle/dei Docenti affinché non manchino loro i necessari supporti di comprensione, attenzione,
guida in questo particolare momento del percorso scolastico nel perdurante senso di insicurezza
e disagio determinato dalla situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.
Sul sito dell’istituzione scolastica è pubblicata l’Ordinanza Regionale 121/2021 di cui si consiglia
accurata lettura con particolare riguardo per l’allegata Relazione sull’andamento dei contagi in
ambiente scolastico.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/199

