
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Sede centrale Via G. Verdi, n. 65 -76123 ANDRIA (BT) 

Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V e-mail baic86300v@istruzione.it  baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

Circolare n. 119                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                            AI GENITORI  degli alunni                              

frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria 

                                                                                                                                                       IC VERDI CAFARO 

 
OGGETTO:   Ordinanza n.14 del 16.01.2021del Presidente della Giunta della REGIONE PUGLIA. 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,, 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL'INFANZIA. Disposizioni organizzative urgenti fino al 

22.01.2021 e comunque fino a nuove e diverse disposizioni 

 
In ottemperanza all’Ordinanza n.14 del16 gennaio 2021 del Presidente della Giunta -Regione PUGLIA-, che prevede che  

l’attività didattica, sino al 22 gennaio  2021 è svolta  in presenza,  fatta salva la facoltà rimessa alle famiglie di avvalersi 

espressamente della modalità digitale integrata (DDI),   

 

        VISTE le richieste presentate dalle famiglie di avvalersi della didattica digitale integrata  

 

      Si dispongono le seguenti misure organizzative  a far data da lunedì 18 GENNAIO 2021 fino al 22.01.2021 e comunque fino 

a nuove e diverse disposizioni 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Fino a diversa comunicazione non sono previste variazioni sull’organizzazione delle attività didattico/educative della Scuola 

dell’Infanzia.   

 

2. SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Le attività si svolgeranno in modalità mista, con alunni presenti e alunni a distanza con la seguente organizzazione 

 

GRUPPI/CLASSI  ALUNNI IN PRESENZA  

n. 27 ore settimanali, articolate su cinque giorni, con il sabato libero, con funzionamento nella sola fascia antimeridiana, dal lunedì al 

venerdì. 
  

Ingressi orari differenziati in applicazione dei protocolli anticovid 
 

Classi seconde e quarte:         inizio lezioni ore 8.00 termine lezione ore 13.24                      

Classi prime terze, quinte:     inizio lezioni ore 8.16 termine lezioni  ore 13.40  
 

 

GRUPPI/CLASSI  ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Le attività didattiche digitali integrate, sia nel caso in cui tutti gli alunni sono a distanza , sia nel caso in cui solo alcuni alunni sono 

a distanza, sono organizzate mediante video-lezioni in CLASSROOM per un totale di 

n. 12 ore settimanali SINCRONE nelle classi prime,  dalle ore 9.00 alle ore 11.24 (orario sperimentale suscettibile di revisione); 

n. 20 ore settimanali SINCRONE nelle classi seconde, terze, quarte, quinte dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con la previsione di pause 

periodiche per evitare l'affaticamento visivo. 

 

DISPOSIZIONI PER LE ENTRATE E LE USCITE in applicazione dei protocolli ANTICOVID  

   

 CLASSI PRIME                 1° EDIFICIO DI SCUOLA PRIMARIA 

Entrata 8.16- uscita 13.40 

 Classe 1^ A - entrata/uscita laterale campetto da tennis 

Classe 1^B   entrata/uscita porta pinetina 

Classe 1^C   entrata/uscita laterale salone palco 

Classe 1^D   entrata/uscita laterale campetto da tennis 

2.A CLASSI IN CUI SONO PRESENTI ALUNNI  CHE SI AVVALGONO DELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA e DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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Classe 1^ E   entrata/uscita principale 

Classe 1^ F   entrata/uscita principale 

Classe 1^ G   entrata/uscita laterale salone palco 

Classe 1^ H   entrata/uscita porta pinetina 

 

 CLASSI SECONDE             1° EDIFICIO DI SCUOLA PRIMARIA 

Entrata 8.00 - uscita 13.24 
 Classe 2^A   entrata/uscita laterale salone palco 

Classe 2^B   entrata/uscita laterale Via Cosimo Di Ceglie 

Classe 2^C   entrata/uscita principale 

Classe 2^D   entrata/uscita principale 

Classe 2^E   entrata/uscita principale 

Classe 2^F    entrata/uscita principale 

Classe 2^G   entrata/uscita laterale salone palco 

Classe 2^H   entrata/uscita laterale Via Cosimo Di Ceglie 

 

CLASSI TERZE                    2 ° EDIFICIO DI SCUOLA PRIMARIA 

Entrata 8.16 - uscita 13.40 

 Tutte le classi TERZE:   

- entrata/uscita dal cancello di Via Cosimo Di Ceglie   

- entrata/uscita principale 2° edificio 

 

 

CLASSI QUARTE                   2 ° EDIFICIO DI SCUOLA PRIMARIA 

Entrata 8.00 - uscita 13.24 

 classi QUARTE:   

- entrata/uscita dal cancello di Via Cosimo Di Ceglie  -  

- entrata/uscita principale 2° edificio 

 

 CLASSI QUINTE                    

Entrata 8.16  - uscita 13.40 

 Classi 5^ C e 5^ D  

2 ° EDIFICIO DI SCUOLA PRIMARIA  
Entrata/uscita dal cancello di Via Cosimo Di CEGLIE   

- entrata/uscita principale 2° edificio 

Classi 5^ A , B, E, F, G, H  

EDIFICIO "CAFARO" - Via Stradella 1 

Entrata/uscita dal cancello laterale carrabile  

 

I docenti delle classi quinte che si trovano presso la Scuola “Cafaro” comunicheranno alle famiglie che le classi entreranno ed 

usciranno dal cortile laterale- cancello carrabile.  

Al termine delle lezioni accompagneranno le classi ordinatamente in fila fino al cancello. 

 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei protocolli anticovid  pubblicati sul sito della scuola www.icverdicafaro.edu.it 

 

 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Grazia SURIANO 

                                                                                                               
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

                                                                                                             

sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 

 


