
Oggetto: Modalità di frequenza dal 15 marzo al 6 aprile 2021 in applicazione dell’Ordinanza 

regionale n. 78 del 12.03.2021. 

 
 

CIRCOLARE N. 165 /2020-21 DEL 13/03/2021 
 

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie 

 Agli alunni 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web della scuola 

 

Carissimi genitori e alunni, gentili docenti e personale dell’I.C. “Prudenzano”, la presente circolare per 

comunicarvi le modalità di frequenza degli alunni dei 3 ordini di scuola resa necessaria dall’Ordinanza 

Regionale n. 78 del 12.03.2021.  

Alla luce del passaggio della Puglia in zona rossa, determinato dal notevole aumento dei contagi 

provocato dalla diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, specie nella provincia di 

Taranto, risulta infatti determinante e rispondente a criteri di sicurezza mantenere la drastica riduzione 

delle interazioni fisiche tra le persone. 

Tali affermazioni sono oggetto  delle disposizioni normative che questa scuola ha preso in 

considerazione per le decisioni appresso indicate: 

 DPCM del 02.03.2021 – art. 43 co. 1; 

 Ordinanza Regionale n. 78 del 12.03.2021 – art. 1 lett. a); 

 Legge n. 29 del 12.03.2021 di conversione del D.L. n. 2 del 14.01.2021; 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 (zona rossa Puglia); 

 Circolare USR Puglia n. 6392 del 13.03.2021. 

Nello specifico, l’Ordinanza regionale n. 78 ha stabilito che fino al 6 aprile 2021 “le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta 

salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario [..] mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali”.  

L’ordinanza e gli altri atti normativi citati escludono altre deroghe.  

Pertanto gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria I grado da 

lunedì 15 marzo e fino al 31 marzo (ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze pasquali che si 

concluderanno il 6 aprile), frequenteranno le lezioni a distanza. Fanno eccezione gli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, le cui famiglie possono scegliere se far frequentare a 

distanza o in presenza. 

Poiché la proposta di frequenza in presenza per i soli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali costituisce dunque un’opportunità e non un obbligo, e poiché occorre necessariamente  

organizzare le attività in presenza del personale docente e ATA salvaguardando, ove non ci fossero 



alunni nella classe, la possibilità di lavoro agile così come previsto dalle norme vigenti, si invitano le sole 

famiglie destinatarie della richiesta di scelta della modalità di frequenza (poiché rientranti nelle previsioni 

dell’Ordinanza regionale), a compilare il semplice Modulo Google raggiungibile all’indirizzo 

https://forms.gle/1TPrMyFKuaWeUqi2A entro le ore 8:00 di lunedì 15 marzo.  

Le famiglie, libere nell’effettuare la scelta di frequenza a distanza o in presenza che ritengono più 

opportuna, restano vincolate alla scelta effettuata, salvo ragioni di salute da comunicare 

tempestivamente alle insegnanti. 

Al fine di facilitare le famiglie, si pregano i docenti coordinatori di classe/di sostegno di collaborare con 

questa dirigenza nel raggiungimento delle famiglie interessate. 

Gli alunni non in presenza seguiranno le lezioni con modalità DDI secondo il Piano per la didattica 

digitale approvato da questa istituzione scolastica e secondo gli orari attualmente in vigore. 

 

Nella giornata di lunedì 15 marzo tutti i docenti sono chiamati ad essere presenti a scuola, 

secondo il proprio orario di servizio ed erogheranno da scuola la didattica a distanza e/o in 

presenza.  

Nel corso della stessa giornata, dopo aver fatto il punto della situazione: 

- la scrivente determinerà quali saranno i consigli di classe a poter erogare la DDI dalle proprie 

abitazioni e quali invece dovranno essere in presenza; 

- il DSGA determinerà il piano di servizio del Personale ATA valido sino al 6 aprile. 

 

In considerazione della ripresa completa della DDI, sono di seguito riportate le principali regole di 

comportamento e corretta gestione della DDI già presenti nel Piano Scuola per la DDI. 

Pertanto, si chiede agli alunni uno sforzo di buona volontà per consentire il proseguimento del 

percorso educativo in un ambiente virtuale, disciplinato da norme di comportamento chiare e giuste.  

1. Tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria I grado (scuola dell’obbligo) devono frequentare in 

maniera completa, per tutto l’orario di lezione (in modalità sincrona e asincrona) le attività didattiche 

a distanza. Si rammenta infatti che la frequenza delle attività in presenza o a distanza della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado è obbligatoria. In particolare nella scuola sec. di 1° 

grado il requisito della frequenza di almeno ¾ dell’orario scolastico costituisce il prerequisito per 

l’ammissione alla classe successiva e agli esami finali. Pertanto si invitano i genitori ad un attento 

monitoraggio della frequenza dei propri figli a tutte le lezioni in DDI; 

2. La partecipazione alle lezioni sincrone richiede obbligatoriamente le seguenti azioni: 

 Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la parola.  

 Farsi riconoscere. Accede esclusivamente con l’account cognome.nome@icprudenzano.edu.it; 

 Rispondere all’appello per registrare la presenza; 

 Collegarsi puntualmente all’orario previsto per la lezione; 

 Attivare obbligatoriamente la webcam. I docenti considereranno in presenza solo gli 

alunni con webcam accesa. La disattivazione della webcam può avvenire solo previa 

autorizzazione del docente e solo per motivi da questo valutati come attendibili. I docenti 

sono tenuti, con responsabilità personale, a verificare che in collegamento non vi siano 

furti di identità o intromissioni di estranei rispetto agli alunni della classe, per i quali 

saranno tenuti a sporgere immediata denuncia laddove valutino la gravità. I genitori sono 

tenuti a verificare, con responsabilità personale, che gli account scolastici siano utilizzati 

dal proprio/a figlio/a minorenne esclusivamente per finalità didattiche 

 Abbigliamento. Comparire in abbigliamento consono come se si stesse seguendo la lezione in 

aula. 
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 Luogo. Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile 

silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe. 

 Comportamento. Nel corso della lezione l’alunno è tenuto ad assumere un atteggiamento che 

rispetti le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe in aula. Evitare di fare 

colazione/merenda durante la lezione in aula virtuale. 

 Aiutarsi con gli appunti. Annotare eventuali domande da porre e/o argomenti che interessa 

approfondire in attesa del proprio turno di parola. 

 Non usare il vivavoce del telefono. Se si utilizza il cellulare per collegarsi, non usare la funzione 

vivavoce che causa forti disturbi di rientro audio, sia del parlato che dei rumori ambientali. Questi 

possono pregiudicare seriamente la chiarezza della comunicazione durante la lezione. 

 Evitare distrazioni.  Non distrarsi facendo altre cose durante la lezione. Disattivare la suoneria del 

cellulare e non utilizzare il cellulare durante le lezioni a meno che non sia richiesto 

dall’insegnante. 

 Evitare la presenza di soggetti terzi.  Durante le video lezioni evitare che soggetti terzi vengano 

inquadrati o distraggano lo studente. Non diffondere i link delle lezioni LIVE ad estranei. Scuola 

primaria: durante le lezioni LIVE è necessaria la presenza di un adulto per controllare l’adeguato 

utilizzo della piattaforma e supportare l’alunno in caso di difficoltà relative al device utilizzato. È 

necessario evitare di interferire o interagire con la videolezione. 

 Registrazioni audio/video.  Non è consentito registrare audio e/o video, scattare foto, né 

diffondere i contenuti delle lezioni. Il docente può motivatamente registrare la parte di lezione 

riservata alla propria spiegazione, al fine di farne eventuale riutilizzo. Non è autorizzato a 

registrare eventuali verifiche o altre situazioni sensibili. 

 Condivisione materiali. Si precisa inoltre che i genitori non sono autorizzati ad aprire classi 

virtuali, al fine di non ledere la sicurezza digitale e la privacy degli studenti minori, e/o a inviare 

materiale didattico di propria iniziativa sulle chat di classe, in modo da non creare confusione 

nelle famiglie e negli alunni: ogni materiale utile sarà pubblicato dal docente attraverso i canali 

autorizzati dall’Istituto (registro, sito, etc). 

 Comportamenti scorretti – Sanzioni. Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono 

comunicate tramite registro elettronico e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei 

singoli utenti, eventuali accessi non autorizzati e comportamenti anomali (accesso con 

nomi di fantasia o non riconoscibili superiori al numero degli studenti in elenco-classe, 

azioni di disturbo in audio e/o video) sono imputabili ad un utilizzo scorretto a livello 

individuale degli strumenti messi a disposizione. Questi comportamenti sono sanzionabili.  

 I genitori dovranno vigilare, quindi, il più possibile i propri figli riguardo l’utilizzo scorretto 

di strumenti informatici e cellulari per evitare di farli incorrere in sanzioni disciplinari e/o 

penali considerando che, per le piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica 

la stessa giurisprudenza consolidata in materia di social network. I docenti delle scuole pubbliche 

e parificate, poi, sono pubblici ufficiali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


