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Prot.n.__________              Terlizzi, lì (fa fede la data del protocollo)  
C.I. docenti n. 299 
C.I. A.T.A. n. ________ 

  
Al Sindaco del Comune di Terlizzi 

Dott. Nicola Gemmato 
Terlizzi 

protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it 

All’Ufficio Servizi Sociali  
del Comune di Terlizzi 

dott.ssa N. Amendolagine  
nicoletta.amendolagine@comune.terlizzi.ba.it 

servizisociali@comune.terlizzi.ba.it 
 

Alla Polizia Municipale  
Comune di Terlizzi 

pm@comune.terlizzi.ba.it 
segreteriapm@comune.terlizzi.ba.it 

Ditta CAPITAL srl di Capurso  
centrocottura.capurso@capitaspa.net  

gare@capital.net 
 

Presidente Consiglio di Circolo 
Ins. D’Orfeo Concetta 

concettadorfeo@gmail.com 

Al Direttore S.G.A. 
MASTRORILLI Maria Giuseppe 

Sede 
 

Ai Sig.ri Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  
1° Circolo “Don Pietro PAPPAGALLO” 

Sede 
 

Al Personale A.T.A 
Ass.ti e Collaboratori scolastici 

Sede 
 

Ai Sig. GENITORI delle bambine e dei bambini del  
1° Circolo Didattico “don P. Pappagallo” 

Proprie sedi 
Al sito web 

    
 

 Oggetto: Avvio attività di Didattica Digitale Integrata. Orario di lezione Scuola Primaria. 

 

   Si comunica ai Genitori di tutti/e gli alunni e le alunne della Scuola Primaria che a far data da lunedì 12 aprile 
2021 prenderanno il via le attività di Didattica Digitale Integrata secondo le modalità deliberata dagli OO.CC e 
previste dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, vigente in questa Istituzione scolastica che, ad ogni 
buon conto, qui si riporta uno stralcio della sola tabella oraria:  
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ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IN PRESENZA e a DISTANZA  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
1^ ora 50 minuti 1^ ora 

08.00/08.50 
1^ ora 

08.00/08.50 
1^ ora 

08.00/08.50 
1^ ora 

08.00/08.50 
1^ ora 

08.00/08.50 
2^ ora 50 minuti 2^ ora 

08.50/09.40 
2^ ora 

08.50/09.40 
2^ ora 

08.50/09.40 
2^ ora 

08.50/09.40 
2^ ora 

08.50/09.40 
3^ ora 50 minuti 3^ ora 

09.40/10.30 
3^ ora 

09.40/10.30 
3^ ora 

09.40/10.30 
3^ ora 

09.40/10.30 
3^ ora 

09.40/10.30 
4^ ora 45 minuti 4^ ora 

10.30/11.15 
4^ ora 

10.30/11.15 
4^ ora 

10.30/11.15 
4^ ora 

10.30/11.15 
4^ ora 

10.30/11.15 
5^ ora 45 minuti 5^ ora 

11.15/1200 
5^ ora 

11.15/12.00 
5^ ora 

11.15/12.00 
5^ ora 

11.15/12.00 
5^ ora 

11.15/12.00 
6^ ora 30 minuti 6^ ora 

12.00/12.30 
6^ ora 

12.00/12.30 
6^ ora 

12.00/12.30 
6^ ora 

12.00/12.30 
 

Totale 27 ore settimanali con ore di lezione ridotte per le interclassi II - III- IV - V. 
Totale 22 ore settimanali con ore di lezione ridotte per le classi prime con inizio lezioni alle ore 09.00 

 
   Pertanto, in ossequio al Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44, all’Ordinanza n. 102 del Registro di Giunta datato 
04 aprile 2021, emanata dal Presidente della Giunta regionale per la Regione Puglia e alla ns. C.I. n. 290 del 
06/04/2021-Prot. 3522-, si comunica alle SS.LL. che sul sito scolastico è pubblicato l’orario aggiornato delle 
lezioni, nel solo orario antimeridiano, in presenza e in sincrono, in vigore da lunedì 12 aprile 2021.  

   Si ricorda che tutti i docenti di Scuola Primaria seguiranno il proprio orario di servizio in presenza, seguendo 
la scansione oraria di cui in tabella, muniti di Device e connessione digitale forniti dall’Istituzione Scolastica. 
   Le alunne e gli alunni a distanza fruiranno del servizio scolastico contemporaneamente a coloro che sono in 
presenza, collegandosi in via telematica con le proprie credenziali istituzionali alla classe virtuale della 
piattaforma G-Suite for Education. 

   Eccezionalmente, nella sola giornata di lunedì 12 aprile 2021, le attività didattiche si svolgeranno dalle 
ore 09:00 alle ore 12:30 per consentire ai Sigg. Docenti di effettuare il primo accesso sui Device didattici forniti 
a ciascuna classe e avviare l’utilizzo delle applicazioni multimediali su piattaforma G-Suite for Education. 
    
   Mi sia consentito rivolgere un vivo ringraziamento, per il rilevante sforzo economico profuso all’Ente Locale, 
nella persona del Sindaco, dott. N. Gemmato e all’intera Amministrazione Comunale che ha concretizzato un 
sogno inseguito da tempo: il cablaggio integrato e l’attivazione della rete di connessione internet nell’intero 
edificio scolastico della Scuola Primaria, consentendo così l’attivazione della Didattica Digitale Integrata 
propriamente detta. 

   Un sentito ringraziamento va a tutta la comunità scolastica, al Consiglio di Circolo, al Collegio Docenti, al 
Direttore S.G.A. e a tutto il Personale A.T.A per la fattiva collaborazione e lo spirito di abnegazione mostrato, 
semplificando e facilitando ogni azione per il benessere delle bambine e dei bambini, consigliando e indirizzando 
le scelte a beneficio della qualità dei migliori dei risultati possibili.  
 
   Un grazie colmo di gratitudine va a ciascuno degli stakeholder direttamente coinvolti in questo progetto per 
l’attenzione, la professionalità e l’altissimo senso di responsabilità mostrata durante tutto il periodo di 
svolgimento dei lavori. 

   Grazie al cablaggio strutturato e alla connessione internet, la Didattica Digitale Integrata è insieme e non solo 
una preziosa e realistica risposta ai più immediati bisogni che si sono creati con l’emergenza sanitaria ancora 
atto, ma anche un investimento per l’intero territorio, per le presenti e future generazioni.  
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   Una infrastruttura importante tesa a coniugare la bottega dell’ars maieutica alle più moderne esigenze 
laboratoriali pedagogiche; finalizzata alla realizzazione di contesti efficaci ed efficienti, attraverso cui imparare 
a leggere la complessità della società odierna, che con fantasia e creatività, le bambine e i bambini in crescita 
sperimentano e ricercano insieme, divenendo sempre più protagonisti dei processi di insegnamento-
apprendimento. 
    Il presente atto è notificato ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio Petronella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


