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Circolare n. 124
Vieste, 23 febbraio 2021
Ai Docenti della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado
Alle famiglie e agli alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web
Al Registro elettronico
SEDE

Oggetto: Organizzazione attività didattica – Ordinanza n. 56 del 20 febbraio del Presidente della
Giunta regionale – Regione Puglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In riferimento all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Puglia – n. 56 del 20
febbraio 2021 con la quale, al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, si dispone
che:
•

Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuole Sec. di I e II grado) adottano
forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in
modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020, riservando – sulla
base della valutazione dell’autonomia scolastica – l’attività in presenza agli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;

•

E’ data facoltà alle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni
non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale
Integrata purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione
scolastica per ogni singola classe o sezione d’Infanzia.

Tenuto conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del Ministero dell’Istruzione –
registro decreti n. 89 del 7 agosto 2020 e del Regolamento d’Istituto per la DDI approvato dal
Consiglio d’Istituto con Delibera n. 3 del 18 settembre 2020;

Vista la circolare n. 122 del 20 febbraio u.s. di adozione del modello di Didattica Digitale Integrata
per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado a partire dal 22 febbraio 2021;

Tenuto conto della necessità di coinvolgere gli Organi Collegiali per la definizione dei criteri di
ammissione degli alunni in presenza alla luce di quanto previsto dall’Ordinanza stessa;
Considerato che, alla data odierna, sono pervenute a questa Istituzione Scolastica numerosissime
richieste di didattica in presenza, per ragioni non diversamente affrontabili, la cui valutazione richiede
tempi più lunghi e distesi;
DISPONE
che la didattica in presenza - a rettifica di quanto indicato nella circolare n. 122 precedentemente
richiamata - per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati e per quelli le cui famiglie
abbiano fatto richiesta con motivazioni ritenute “ammissibili” secondo quanto deliberato dal Consiglio
d’Istituto, abbia luogo a partire da giovedì 25 febbraio p.v.
Nella giornata di domani sarà reso noto il relativo modello organizzativo.

Si prega di informare le famiglie e si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Prof. Pietro Loconte
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