
Trani 22 febbraio 2021 

Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti  

Al personale della Scuola 

Al sito web  

COMUNICAZIONE 

Oggetto: Comunicazione URGENTE - organizzazione didattica a seguito di Ordinanza Regione   

Puglia n. 56 del 20.02.2021. 

PREMESSO che l’ Ordinanza regionale n. 56 del 20.02.2021, già pubblicata sul sito della Scuola, 

prevede che: 

 “Le  Istituzioni Scolastiche … adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% 

delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI) 

 Riservando, sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica, l’attività didattica in presenza 

agli alunni 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. 

 È 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, non venga superato il limite del 50% della popolazione 

scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia. 

 

Pertanto, sentito il parere del consiglio di Circolo, riunitosi in data odierna, si comunica 

quanto segue: 

da giovedì 25 febbraio p.v. la frequenza in presenza è prevista per gli alunni con disabilità certificata 

e bisogni educativi speciali (PEI-PDP) i cui genitori ritengano di avvalersi di questa possibilità. 

 



 

 

I genitori degli alunni che, “per ragioni non diversamente affrontabili”, non abbiano la possibilità di 

partecipare alla didattica digitale integrata, potranno chiedere di essere ammessi alla didattica in 

presenza compilando l’allegato modulo ed inviandolo all’indirizzo di posta istituzionale      

baee175004@istruzione.it 

La richiesta dovrà essere inoltrata dai genitori entro le ore 12.00 di martedì 23 febbraio p.v. per 

permettere l’organizzazione dei gruppi classe entro il limite del 50%. 

Ciascuna istanza sarà valutata  e seguirà comunicazione sull’ammissione al fine di consentire la 

presenza degli alunni individuati a far data da giovedì 25 febbraio p.v.. 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele MAGGIALETTI 
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ALLEGATO A 

Al  Dirigente Scolastico 

IV Circolo “Beltrani” 

Trani 

Oggetto: Richiesta autorizzazione minore a frequenza delle attività didattiche in 

presenza fino al 05/03/2021. 

I sottoscritti, (padre)……………………………………………, nato a …………………………………… il 

……………………………………… e (madre) ………………………………………………….., nata a 

…………………………………….il ……………………………………………, residenti a 

………………………………………… in via ……………………………………………………., in qualità di 

genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………., frequentante la 

Scuola dell’Infanzia/Primaria/plesso ………………………………………………………..., classe/sezione 

…………………………………………., consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) e preso atto 

di quanto contenuto nella O.R. n.56/2021, 

DICHIARANO 

1. L’impossibilità di far frequentare le attività didattiche a distanza al proprio/a figlio/a; 

2. Che la suddetta impossibilità non è diversamente affrontabile; 

3. La motivazione della suddetta impossibilità è la seguente: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Si allega eventuale documentazione 

CHIEDONO 

Pertanto che il proprio/a figlio/a possa frequentare in presenza le lezioni  

Tel/Cell.: _________________________; 

E-mail:___________________________; 

Tani, _______________        

FIRMA 

______________________________ 

______________________________ 


