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CST nuove tecnologie e disabilità

CRSP per la formazione del personale della scuola

Circolare n.45

Andria, 23 febbraio 2021
Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI
degli alunni di Scuola PRIMARIA,
di Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO
e di Scuola dell’INFANZIA
e p.c. AL DSGA
AL PERSONALE A.T.A.
SITO WEB

Oggetto: Misure organizzative dal 23 febbraio al 5 marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
PRESO ATTO
RAVVISATA
CONSIDERATO

SENTITO

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

oggetto

delle numerose e motivate richieste di didattica in presenza;
l’ impossibilità di accogliere tutte le richieste;
l’esito della riunione con lo Staff di Presidenza in composizione allargata tenutosi in data
22.02.2021 alle ore 17.00 che approva la proposta del Dirigente Scolastico di limitare la
didattica in presenza solo agli alunni di scuola Hp e BES e agli alunni cinquenni di scuola
dell’infanzia;
per le vie brevi il Presidente del Consiglio di Istituto;
DISPONE

con decorrenza da martedì 23 febbraio e fino a venerdì 5 marzo 2021 sarà data la possibilità solo agli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali e: agli alunni di scuola dell’infanzia cinquenni di svolgere l’attività
didattica in presenza.
E’ affidata alla competente valutazione dei gruppi di insegnamento di ciascuna classe l’individuazione degli
alunni in presenza nel rispetto del limite del 50% e nella rigorosa osservanza delle norme anti-Covid..
Il personale docente svolge il servizio in presenza.
Venerdì ’ 26 febbraio a partire dalle ore 9.00 sarà somministrato presso la sede di San Valentino il vaccino
Astrazeneca al personale scolastico di età inferiore ai 55 anni e il vaccino Pfizer agli ultra 55 enni. Seguirà
circolare della ASL con i modelli di consenso informato per i rispettivi vaccini da compilare prima della
somministrazione.
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Celestina MARTINELLI)
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai
sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19

