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CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” 
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748 
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 

Circolare n. 62 

 

         Ai docenti di Scuola Primaria 

plesso “E. PESSINA” 

         E, p.c.         Alle famiglie degli alunni 

   Al DSGA  

   Al personale ATA 

 

OGGETTO: Disposizioni di servizio e riorganizzazione oraria per fronteggiare l’emergenza   

epidemiologica da Covid-19. 

 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 che 

dispone per la scuola Primaria la Didattica Digitale Integrata per tutte le classi e 

la frequenza degli alunni BES in presenza;  

VISTO  il Piano della Didattica Digitale Integrata deliberato negli OO.CC. nel mese di 

settembre (delibera n.150 del Collegio Congiunto e n.15 del Consiglio di 

Circolo); 

SENTITE  le famiglie degli alunni indicati nella Ordinanza; 

CONSULTATI   i Docenti del plesso PESSINA nella riunione tenutasi   in data 30 /10 /2020 

DISPONE 

 1)  che le attività didattiche da lunedì 02.11.2020 e fino al 24.11.2020 siano svolte dalle SS.LL. per gli 

alunni di scuola primaria di tutte le classi in modalità on - line secondo il PIANO DELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (consultabile sul sito) così come deliberato e secondo i 

quadri orari allegati che le famiglie troveranno nella sezione BACHECA del REGISTRO 

ELETTRONICO SPAGGIARI.   

Il Piano, che prevede la quantità oraria delle singole discipline e delle educazioni, si realizzerà 

attraverso interventi in forma sincrona e asincrona, in base ai contenuti dello stesso a cui    si rinvia 

integralmente. Le attività saranno svolte in questa fase iniziale on – line per la classe, in attesa di 

riorganizzare in contemporanea le lezioni a distanza per gli alunni che restano a casa e le lezioni in 

presenza per coloro per i quali è prevista la frequenza. Pertanto, si precisa che lunedì 2-11-2020 

solo i docenti di sostegno assegnati agli alunni delle classi sotto indicate saranno a scuola in 

presenza dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e che verrà prevista la presenza degli altri docenti a scuola, a 

breve, in base a diversi aspetti in via di definizione e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza: 
   

1A - 1 D - 2 B - 2 C - 2 D - 3A - 3B - 3D - 3 E - 4A - 4C-  4 D - 4 F - 5A - 5B - 5C - 5D - 5F 
 

 2)  che  le attività di Didattica Digitale Integrata vengano svolte tenendo presente  la nota 1934 del 

26/10/2020 del MI con oggetto “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle 

scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata “la quale precisa modalità e termini 

della  modalità di didattica digitale effettuata a distanza in caso  di  sospensione dell’attività didattica in 

presenza  per il  perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al 

diffondersi del virus COVID-19, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione. 
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La nota ricorda che: 

     IL PERSONALE DOCENTE  

 è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della 

professione docente; 

  mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di 

lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza; 

 assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe.  
 

La rilevazione delle presenze del personale e degli allievi avviene per mezzo del registro elettronico. 

                                               

                                          D.D.I.  E PRIVACY 

 

 Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’art.4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia 

di controllo a distanza, è assicurata:  

 la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento 

all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso;  

 il divieto di condivisione delle stesse; 

 il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate;  

 la protezione da malware e attacchi informatici; 
 l’informazione sui comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di 

violazione di tali istruzioni. 
 

                                                      DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE  
 

 Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il 

piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione 

scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018 tra i quali   quello relativo 

all’uso di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una 

maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare - diritto alla disconnessione). 

 

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori disposizioni per i docenti e informazioni organizzative che tengano 

conto della valutazione riservata alla scrivente e al Collegio docenti per l’attuazione di quanto precisato 

nell’ulteriore nota 2547 del 29/10/2020 del Presidente della Regione Puglia trasmessa alle istituzioni 

scolastiche dall’USR nella mattinata del 30/10/2020.  

 

 

 

ALLEGATI: 

 Quadri orari.   

 Nota del Ministero Istruzione sulla Didattica Digitale Integrata e privacy del 03/09/2020. 

 Nota 2347 del 29/10/ 2020 del Presidente della Regione Puglia. 

 

LP 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Maria Mingolla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                      

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 

 


