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Prot . n     (vedi segnatura)                                                             Bari – S. Spirito 13/03/2021 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative valide dal 15/03/2021 al 06/04/2021 

 

Visti i diversi dispositivi normativi che nell’arco di poche ore sono stati emanati, vista la 

nota n° 6392 del 13/03/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia “Classificazione della 

Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”  

 

si dispone quanto segue per tutti gli ordini di scuola: 

 

- Le attività didattiche si svolgono a distanza, con modalità asincrona per la scuola 

dell’Infanzia e sincrona per la scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

- -La presenza a scuola è garantita solo a BES certificati e DVA le cui famiglie 

hanno fatto espressa richiesta tramite modulo Google; 

 
 

- Solo nelle classi in cui è presente l’alunno BES certificato e/o DVA sarà formato un 

gruppo inclusione. Tale gruppo sarà costituto da un totale di n°6 alunni,  

comprensivo degli alunni BES e/o DVA.  Il numero di 6 è stato individuato così da 

formare due tavoli (3+3) 

 

- Gli alunni  ( non BES e non DVA) che formeranno il gruppo di inclusione saranno 

sorteggiati . A tal fine sarà inviato alle famiglie della classe, un modulo Google nel 

quale chiedere se si intende far parte di questo gruppo; tale modulo quindi sarà 

compilato SOLO dalle famiglie che acconsentono a farvi parte. L’estrazione avverrà  

ONLINE,  il giorno 14/03/2021 alla presenza del rappresentante di classe nel teams 

di appartenenza. I docenti delle classi in cui ci sarà il gruppetto inclusione 

prenderanno diretti contatti con i genitori rappresentanti di classe. Per motivi 

organizzativi il gruppo di inclusione non potrà essere modificato rispetto alla 

composizione che deriva dal sorteggio. 

 

- L’orario di ingresso ed uscita degli alunni BES certificati- DVA e “gruppo di 

inclusione” è lo stesso del gruppo che è a casa, senza trasporto e senza mensa 

 

- Se nella classe non è presente alcun alunno BES certificato o DVA, tutto il gruppo 

classe resta a casa. 
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- L’orario, sia per chi è presente a casa che a scuola, è quello DAD  

dell’interclasse/classe di appartenenza: 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Attività asincrone per gli alunni che seguono da casa, mentre per gli alunni presenti nei 

plessi ingresso ore 8 uscita ore 12 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime 9-11 

Classi seconde 9-12 

Classi terze, quarte, quinte 8.30-12.30 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Inizio delle lezioni per tutte le classi alle ore 8.15 e fine alle ore 13.00 

Scansione oraria: 

1°ora: 8.15 – 9.00 

2°ora: 9.00 – 9.45 

3°ora: 9.45 – 10.30 

Pausa/Merenda 10.30 – 10.45 

4°ora: 10.45 – 11.30 

5°ora: 11.30 – 12.15 

6°ora: 12.15 – 13.00 

 

Si confida nella consueta collaborazione, che si rende necessaria vista la particolarità della 

situazione 

 

 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof,ssa De Gennaro Guillermina 
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