Brindisi, 20 febbraio 2021
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Dsga
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Ordinanza n. 56 Regione Puglia del 20 febbraio 2021 – Organizzazione attività didattica

Si comunica che, secondo quanto previsto dall’Ordinanza di cui all’oggetto, "Con decorrenza dal 22
febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e gradoe i CPIA adottano
forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità
digitale integrata (DDI)".
Pertanto, lunedì 22 febbraio 2021 gli alunni di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e di tutte le
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado attueranno la didattica a distanza dalla
propria abitazione.
L’Ordinanza stabilisce che le attività sono svolte “riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia
scolastica -l’attività didattica in presenza [...]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”.
Pertanto, i genitori degli alunni con certificazione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento o
di altro disturbo, purchè il certificato sia già agli atti della scuola, potranno richiedere la didattica in presenza
per i propri figli compilando il modulo allegato alla presente comunicazione.
L’Ordinanza n. 56/2021 prevede inoltre che sia 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, nonvenga superato il limite del 50% della
popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia”.
Le richieste di didattica in presenza legate alle ragioni “non diversamente affrontabili” dovranno essere
inoltrate per opportuna valutazione, compilando il modulo allegato alla presente comunicazione.

Si precisa che dette richieste dovranno essere adeguatamente motivate dai genitori ed autorizzate
dalla scrivente.
Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 12 di lunedì 22 febbraio inviando il modulo per email
all’indirizzo bric81400q@istruzione.it .
In assenza di alunni in presenza, i docenti potranno collegarsi dalla propria abitazione, se in possesso di
connessione adeguata, previa comunicazione al Responsabile di plesso.
Si fa presente che il servizio di refezione scolastica è sospeso dal 22 febbraio al 5 marzo.

Il Dirigente scolastico
Maria Luisa De Benedetto
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. n.39/93

