
 

 

Prot. 4627/U del 24/04/2021 - Classificazione: I.1 - Normativa e disposizioni attuative 

Ai Docenti  
Agli alunni e alle famiglie  
Al DSGA e al personale ATA  
All’Albo e al sito web 
SEDE 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica in presenza periodo: 26 aprile – termine anno scolastico. 

Così come indicato nell’ordinanza regionale n° 121 del 23/04/2021 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

SI COMUNICA 

che dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico, le lezioni proseguiranno in DDI 
per coloro i quali ne abbiano fatto richiesta (circ. prot. n° 4558/U del 22/04/2021). Per tutti gli altri 
studenti, invece, le lezioni saranno svolte in presenza quotidianamente secondo i numeri di seguito 
allegati senza nessuna ulteriore suddivisione. Per il rientro in classe in presenza è obbligatorio 
consegnare al docente della prima ora di lezione, il primo giorno, l’autodichiarazione qui allegata. 

Non sarà possibile, per gli alunni in presenza, seguire le lezioni in DDI.  

Non sarà possibile optare, in un secondo momento, per una scelta di didattica (DDI o presenza) 
diversa da quella fatta inizialmente: difatti tale scelta può essere esercitata una sola volta e per 
l’intero periodo di vigenza delle disposizioni regionali. Eventuali successive istanze modificative della 
scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

Si precisa altresì che, ai sensi del DL n° 52 del 22/04/2021, resta sempre garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 
7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata. 

Saranno così consentite eventuali attività in presenza inerenti i PON, le attività laboratoriali 
extrascolastiche indicate nel PTOF e le attività PCTO purché vengano svolti rispettando i protocolli 
di sicurezza anti Covid-19 (nota del Ministero dell’Istruzione n° 343 del 04/03/2021).  

Pertanto gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali continueranno regolarmente a 
frequentare le lezioni con i docenti specializzati così come fatto fino ad ora in accordo con le 
famiglie.  



 

 

Inoltre la scuola si riserva di organizzare in seguito attività laboratoriali in presenza previste dai 
piani di studio per specifici indirizzi di studio che dovessero ritenersi fondamentali per l’acquisizione 
di determinate abilità e competenze e che non possano essere acquisite in modalità DDI.   
 

 

CASSANDRO FERMI NERVI 
CLASSE DDI PRESENZA CLASSE DDI PRESENZA CLASSE DDI PRESENZA 

1Aafm 19 1 1Aele 18 - 1Acat 6 8 
1Bafm 21 - 1Bele 9 4 1Bchi 23 - 
1Cafm 13 - 1Cinf 14 6 1Cchi 21 - 
1Dafm 14 4 1Dinf 6 10 1Dcat 12 3 
2Aafm 23 - 1Einf 7 9 1Echi 6 16 
2Bafm 20 6 2Aele 8 8 1Fchi 24 - 
2Ctur 19 1 2Cinf 22 - 2Acat 15 - 
3Arim 14 - 2Dinf 17 3 2Bchi 27 - 
3Crim 12 - 2Einf 22 1 2Cchi 26 3 
3Bsia 25 - 3Aele 26 - 2Dcat 14 - 
3Csia 13 - 3Cinf 18 1 3Acat 14 - 
4Arim 12 - 3Dinf 18 - 3Bamb 1 12 
4Bsia 22 - 3Einf 17 1 3Csan 17 - 
4Crim 12 - 4Aele 16 - 3Dcat 12 2 
4Csia 12 - 4Bele 15 - 3Esan 21 - 
5Aafm 25 - 4Cinf 15 - 4Acat 11 - 
5Arim 13 - 4Dinf 18 1 4Bamb 11 - 
5Asia 15 - 5Aele 22 - 4Bsan 10 - 
5Atur 15 - 5Cinf 17 - 4Csan 18 - 

SERALE 5Dinf 20 - 4Dcat 15 - 
3Asia 16 - 

 

5Acat 27 - 
4Asia 14 - 5Bamb 13 - 
5Asia 27 - 5Bsan 11 - 

 
5Csan 19 - 

SERALE 
3Acat 9 - 

 

L’orario delle lezioni sarà così scansionato: nel caso di lezioni on line in DDI, l’unità oraria sarà di 40 
minuti + 10 di pausa mentre, in caso di lezioni in presenza, l’unità oraria sarà costituita da 50 minuti, 
sia per il corso diurno che serale. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solo per comprovati motivi e dopo averlo comunicato al dirigente scolastico mediante mail 
(dirigente@cassandroferminervi.edu.it) sarà consentita ai docenti una lezione in modalità 
asincrona: tale modalità dovrà costituire un’eccezione allo svolgimento delle lezioni e non una 
prassi. 
 

Si rammenta, ai sensi del regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (art. 2 comma 6), 
che le attività asincrone sono da intendersi tutte quelle attività senza l’interazione in tempo reale 
tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate 
e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le attività digitali integrate asincrone (AID asincrone) la normale attività di 
studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID 
asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 
che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi assegnati di volta in volta e da esibire, svolti, nelle lezioni successive. 

Nel caso di studenti sia in DDI che in presenza per una determinata classe, il docente di scienze 
motorie erogherà per gli alunni in DDI esclusivamente lezioni asincrone nel modo sopra specificato. 

Nel caso in cui una classe dovesse essere totalmente in DDI, i docenti potranno svolgere la lezione 
da scuola nella relativa classe. I docenti che possiedono ore di potenziamento sono tenuti ad essere 
presenti a scuola nelle ore di loro disponibilità.  
 



 

 

Si precisa che durante le ore in presenza è obbligatorio, tra le diverse prescrizioni previste dalle 
basilari norme di sicurezza anti-covid, indossare sempre la mascherina per gli alunni e per il 
personale docente e non docente e che è indispensabile mantenere il distanziamento fisico per 
evitare assembramenti; si raccomanda ad un attento e scrupoloso rispetto delle norme generali 
anticovid indicate a scuola e più dettagliatamente illustrate nel regolamento pubblicato sul sito 
scolastico alla pagina https://www.cassandroferminervi.edu.it/rientriamo-a-scuola.  
 

In caso di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti sarà cura della scuola comunicare 
tempestivamente eventuali cambiamenti organizzativi e didattici, anche a seguito di eventi di causa 
di forza maggiore. 
 

Ancora una volta si ringrazia tutto il personale docente e non per la disponibilità e la professionalità 
profusa sino ad ora. 
 
N.B.  
Per il rientro in classe in presenza è obbligatorio consegnare al docente della prima ora di lezione, il 
primo giorno, l’autodichiarazione qui allegata. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
  



 

 

MODULO AUTODICHIARAZIONE COVID-19 
DA STAMPARE – COMPILARE E CONSEGNARE AL DOCENTE DELLA PRIMA ORA PER IL 

RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA 
 

 
 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
ITET “Cassandro – Fermi – Nervi” 
BARLETTA 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ 
il ________________, e residente a ____________________ in via _________________________ 
individuato con Carta di Identità n.____________________ in qualità di genitore (o titolare della 
responsabilità genitoriale) di ____________________ nato/a a ____________________________ 
il ____________________ e frequentante la classe ___  sez. __________ plesso ______________  
di questo istituto, sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le conseguenze civili e penali 
in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni false, falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione 
della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

 
DICHIARA 

 
che il proprio figlio/a può essere riammesso/a alla frequenza in presenza poiché: 
 

 Non presenta in data odierna e non ha presentato nei giorni precedenti sintomatologia 
respiratoria e/o febbre superiore a 37.5° C; 

 Non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto; 

 Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 Non è stato in contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 

giorni e nella 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi; 
 Non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno stato Estero o da zona ad alto rischio 

di contagio. 
 



 

 

Tutti gli studenti che sono risultati positivi in precedenza alla data del rientro, sono obbligati a 
presentare in segreteria didattica il relativo certificato di avvenuta negativizzazione rilasciata dalla 
ASL competente. 
 
 
 
Data, __________________ 

Firma leggibile del genitore dichiarante 
 
 
_________________________________ 

 


