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All’Albo 

Al Signor Sindaco 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA della Regione Puglia N. 56 del  

               20/02/2021Registro “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 

               19” Informativa organizzazione didattica dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 
 

 

A seguito dell’emanazione dell’ordinanza in oggetto del 20/02/2021, che si allega alla presente, si dispone 

che dal 22 febbraio 2021 e sino al tutto il 5 marzo 2021, per gli alunni di ogni ordine e grado le attività 

scolastiche si svolgano in modalità digitale integrata (DDI), secondo il Regolamento d’Istituto relativo. 

Non è più possibile per i genitori indicare la scelta tra didattica a distanza o in presenza. 

Ai sensi dell’ordinanza n. 56, l’attività didattica in presenza è ammessa “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”.  

Questi alunni (per i quali la scuola abbia predisposto - o sia in via di predisposizione - un PEI o un PDP o 

siano stati individuati con BES dal consiglio di classe/interclasse) accederanno a scuola senza bisogno di 

richiesta di autorizzazione. 

Altre situazioni “non diversamente affrontabili” saranno valutate dal Dirigente Scolastico a partire dal 23 

febbraio p.v. alla luce dei criteri che saranno deliberati dagli OO.CC. preposti alla realizzazione 

dell’autonomia scolastica. 

I richiedenti dovranno compilare l’apposito modello di domanda, allegato alla presente, e trasmetterlo via 

mail, all’ufficio di segreteria all’indirizzo taic853001@istruzione.it  o consegnarlo direttamente allo sportello 

dell’ufficio alunni, aperto al pubblico dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

 Tutti i docenti saranno in servizio a scuola, ognuno secondo il proprio orario. 

1. La Scuola dell’Infanzia non effettuerà la mensa sino a nuova comunicazione. L’orario sarà quello 

precedente l’inizio della mensa. I docenti manterranno un legame quotidiano con gli alunni a casa. 

2. La scuola primaria e secondaria di 1° grado continuerà ad osservare l’orario DDI in vigore e già 

comunicato alle famiglie.  
  

Considerata la recrudescenza della situazione epidemiologica nazionale e regionale e tenuto conto di 

quanto rilevato dal Dipartimento alla Salute, che ha riscontrato un maggior tasso di diffusione del 

virus nella cosiddetta “variante inglese” proprio tra i bambini e i ragazzi, si raccomanda il rispetto 

rigoroso di tutte le misure necessarie a contrastare la diffusione del contagio. 

          Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 
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