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PROT. N. 987 Trani, 24 febbraio 2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

Circolare n. 56 

 

OGGETTO: Ordinanza n.58 del Presidente della Regione Puglia - Disposizioni organizzative 

 

VISTA  l’Ordinanza n.56 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, in cui si 

afferma: “Le Istituzioni  Scolastiche di ogni ordine e grado e… adottano forme flessibili dell’attività 

didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità didattica integrata (DDI)..”; 

RILEVATO altresì che in data 23 febbraio 2021, il Presidente del Tar Puglia Bari, Sezione Terza, con Decreto 

n. 73, ha sospeso inaudita altera parte, in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per il 17 marzo 2021, 

la citata Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021; 

VISTA  l’Ordinanza n.58 del 23 febbraio 2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, con 

decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, in cui si replica: 

…“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 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;… 

Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli 

alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata;…” 
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SI DISPONE QUANTO SEGUE 

1. dal 25 febbraio p.v. e fino al 14 marzo 2021 tutte le sezioni dell’infanzia e le classi di primaria 

realizzano  la didattica digitale integrata (DDI). Tutti i docenti saranno regolarmente in servizio 

presso i rispettivi plessi e la scuola garantirà il collegamento on-line con gli alunni della classe che 

sono in didattica a distanza. I docenti dell’Infanzia effettueranno video-lezioni ai bambini a distanza 

e trasmetteranno materiali per attività asincrone secondo un calendario che sarà comunicato alle 

famiglie dalle referenti di plesso; 

2. la scuola,  ammette in presenza tutti gli alunni con disabilità e BES le cui famiglie facciano esplicita 

richiesta all’indirizzo mail della scuola baee175004@istruzione.it; 

3. sono ammessi alla frequenza anche gli alunni che per comprovati e documentati motivi non siano 

in condizioni di poter partecipare alla didattica digitale integrata. Si evidenzia la necessità che le 

motivazioni addotte facciano esplicito riferimento agli aspetti prevalentemente tecnologici e che 

siano accompagnate da certificazioni  (non saranno, ad esempio, prese in considerazione le 

motivazioni “problemi di lavoro” oppure “motivazioni a carattere personale”) 

4. Le famiglie interessate alla didattica in presenza, secondo quanto riportato nei punti precedenti, 

sono invitate a farne formale richiesta alla scuola all’indirizzo baee175004@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 18.00 di oggi 24/02/2021. Le domande pervenute oltre il suddetto limite non 

saranno prese in considerazione. 

Si rammenti che, secondo quanto riportato nella relazione del Dipartimento Promozione della Salute, 

del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti (aggiornamento al 18/02/2021) al presidente della Regione 

Puglia Dott. Michele Emiliano “…si evidenzia un perdurare della elevata circolazione virale in tutta la 

popolazione e in particolare un maggior tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica 

rispetto alla popolazione generale nello stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla 

diffusione delle nuove varianti del virus….Tali rilevanze epidemiologiche suggeriscono di limitare le 

occasioni di contagio, diminuendo, per quanto possibile, la percentuale di popolazione scolastica in 

presenza.” 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof. Michele MAGGIALETTI 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
                                                               ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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