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Circolare interna n. 44

Andria, 20 febbraio 2021

AI SIGG. DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
E p.c. AL DSGA
AL PERSONALE A.T.A.
LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 56 del 20.02.2021: misure organizzative dal 22 febbraio al 5 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza n. 56 del 20.02.2021 del Presidente della Regione Puglia avente per oggetto.”Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

DISPONE
con decorrenza da lunedì 22 febbraio e fino a venerdì 5 marzo 2021 si adotteranno “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
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”.
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L’Istituzione Scolastica valuterà 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 di scuola dell’infanzia.
Nella giornata di lunedì 22 febbraio sarà data la possibilità agli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali di svolgere le attività in presenza a scuola.
Eventuali richieste relative ad alunni sprovvisti di dispositivo e/o di connessione che non abbiano la
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata dovranno pervenire tramite mail al docente
prevalente di scuola primaria o coordinatore nella secondaria di primo grado entro le ore 13.00 di lunedì
22 febbraio così da poter essere esaminate. La richiesta dovrà essere opportunamente motivata.
Il personale docente svolge il servizio in presenza, fatte salve successive disposizioni.
Le sezioni di scuola dell’infanzia funzionano in presenza a turno unico dalle 8.15 alle 13.15 con sospensione
del servizio di refezione.
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.
F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Celestina Martinelli

