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             CIRCOLARE n. 53 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

  Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 
 

Oggetto: Organizzazione didattica periodo da lunedì 22.02.2021 a venerdì 05.03.2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPCM del 14 gennaio 2021;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 56 del 20.02.2021 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTE le proprie precedenti note;    

DISPONE 

 

con decorrenza da lunedì 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 le lezioni si svolgeranno adottando “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 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando - sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica - l’attività 

didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 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.” 

 

“È 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”. 

 

Lunedì 22 febbraio si proseguirà con la didattica in presenza a scuola con gli studenti con bisogni educativi speciali, 

salvo diversa richiesta dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale. 

Per tutti gli altri studenti si procederà con didattica a distanza. 

 

Eventuali richieste di genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale i cui figli “per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”, dovranno pervenire tempestivamente, e 

comunque non oltre lunedì 22 febbraio, tramite mail alla segreteria didattica e al Docente coordinatore di classe, così da poter 

essere esaminate. 

La richiesta dovrà essere opportunamente motivata. 

 

Si ricorda, infine, che i genitori dovranno, comunque, continuare ad informare la Segreteria e i docenti coordinatori di 

classe se per il/la proprio/a figlio/a sia stato previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19, per consentire 

al Dirigente scolastico di rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Regione Puglia. 

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione. 

 Cordiali saluti.  

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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




