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Circolare n. 207 VILLA CASTELLI, 20 febbraio 2021

Ai genitori

Ai docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Al SITO

Oggetto: RIENTRO A SCUOLA IL 22 FEBBRAIO 2021: ORDINANZA N. 56 DEL
GOVERNATORE DELLA PUGLIA

È appena stata emanata l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio
2021.

Considerato il primo paragrafo dell’ordinanza n. 56 del Governatore della Puglia, in cui si legge
espressamente: “Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado e i CPIA 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 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.”

si comunica che, a decorrere da lunedì 22 febbraio e fino a venerdì 5 marzo 2021, l’attività didattica sarà A
DISTANZA per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel
rispetto del piano e regolamento per la didattica digitale integrata del nostro Istituto.

I genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno utilizzare i calendari delle lezioni
pubblicati sul sito istituzionale nella sezione DAD – “DIDATTICA A DISTANZA” e, visti i tempi brevi a
disposizione, il docente coordinatore di classe darà conferma degli orari entro domani al genitore
rappresentante di classe.

I genitori della scuola dell’infanzia riceveranno entro martedì 23 febbraio 2021 informazioni in merito alla
calendarizzazione degli incontri virtuali e alle attività programmate per i propri figli, al fine di mantenere il
contatto con i docenti. Le informazioni saranno fornite sul sito nella sezione “DAD” e, visti i tempi brevi a
disposizione, anche veicolate dal docente coordinatore di sezione al genitore rappresentante di classe.
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Sarà ammessa, sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica, la didattica in presenza in luogo della
didattica a distanza SOLO per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi, per i quali i Consigli di
Classe e di Sezione valuteranno necessaria la presenza al fine di mantenere il contatto educativo.

I genitori degli alunni eventualmente selezionati dai Consigli, dunque, saranno contattati dal docente
Coordinatore di Classe/Sezione a partire da lunedì 22 febbraio 2021 e, solo previo assenso della famiglia, i
propri figli saranno riammessi a frequentare la scuola in presenza, nel rispetto di tutte le regole a tutela della
salute definite nel “prontuario anticovid” d’Istituto, nell’integrazione covid ai regolamenti d’Istituto, nel
Patto di corresponsabilità educativa d’istituto e nel protocollo di sicurezza del 6 agosto 2020 nonché nei
verbali del Comitato tecnico scientifico.

IN SINTESI, PER LA GIORNATA DI LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2021 TUTTI GLI ALUNNI DI TUTTI
GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA SARANNO IN DIDATTICA A DISTANZA NELLA
PERCENTUALE DEL 100%.

A PARTIRE DA LUNEDI’ 22 FEBBRAIO I CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE VALUTERANNO SE
C’E’ L’EFFETTIVA NECESSITA’ DI AMMETTERE IN PRESENZA QUALCHE ALUNNO PER CUI È
PARTICOLARMENTE NECESSARIO IL CONTATTO EDUCATIVO, CHE, INSIEME AGLI ALTRI
ALUNNI, SARA’ IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SEPPUR DA SCUOLA, AL FINE DI
FAVORIRE L’INCLUSIONE. PRIMA DI RIAMMETTERE A SCUOLA UN ALUNNO, INDIVIDUATO
PER LA DIDATTICA IN PRESENZA, SARA’ NECESSARIO AVERE IL CONSENSO DELLA
FAMIGLIA ALLA PRESENZA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia RONGO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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