
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1°Grado 

“E. De Amicis  -  PIO XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 
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Ai sigg. genitori   

Al personale tutto  

SEDI 
 

Oggetto:Criteri per l’ammissione degli  alunni alle attività didattiche in presenza 

 

Si comunica che il consiglio d’Istituto, vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 56 del 20 

febbraio 2021,  sentito il collegio dei docenti, in data odierna con delibera n° 42  ha approvato i seguenti criteri 
per l’ammissione degli alunni alle lezioni in presenza: 

 

1) Nella scuola dell’infanzia, nella quale i bambini non indossano la mascherina e pertanto il rischio 

di contagio è elevatissimo, non saranno accettate richieste per la didattica in presenza 

 

2) Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado saranno ammessi in presenza: 
 

a) gli alunni che nei precedenti periodi di sospensione delle attività didattiche hanno avuto gravi 

problemi di connettività in quanto le zone di residenza (ad es. borgate e campagne) sono poco coperte 

dalle principali reti   
 

b) gli alunni che per problematiche socio-familiari non hanno mai partecipato, o hanno partecipato 

raramente alle lezioni a distanza, come risulta dai verbali dei consigli di classe ed interclasse. Questi 

alunni saranno ammessi alle lezioni in presenza  anche al fine di ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica, anche dopo la scadenza fissata per la richiesta, dietro segnalazione pervenuta dai team 

docenti o dai consigli di classe; 
 

c) nella scuola primaria saranno prese in considerazione le richieste documentate  di genitori che 

svolgono entrambi attività lavorativa e che non hanno la possibilità di lasciare i bambini a familiari o 

baby sitter purchè non si trovino nelle condizioni precisate alla lettera  e); 
 

d) nella scuola secondaria, in considerazione che gli alunni possono anche svolgere in modo autonomo 

le attività didattiche a distanza saranno prese in considerazione solo richieste che documentino  ragioni 

non diversamente affrontabili, che impediscono di fatto agli alunni  la partecipazione alle attività a 

distanza; 
 

e) non saranno ammessi in presenza gli alunni i cui genitori  presenteranno istanza di ammissione alle 

attività in presenza, rappresentando particolari situazioni familiari, che, nonostante queste situazioni,  

abbiano sempre frequentato con assiduità le lezioni a distanza nei periodi stabiliti dalle precedenti 

ordinanze della Regione Puglia; 

  

I genitori potranno trasmettere la domanda di ammissione alle attività didattiche in presenza, allegata 

alla presente comunicazione,  per mail all’indirizzo fgic86000q@istruzione.it o anche prelevando  il 

modello cartaceo direttamente alla  portineria dei due plessi e riconsegnandolo sempre in portineria  

entro e non oltre  le ore 12.00 del 23 febbraio 2021.  

 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato obbligatoriamente  il nome e il cognome dell’alunno, la 

classe e l’ndicazione del plesso: De Amicis oppure Pio XII- L’autorizzazione sarà  comunicata  ai 
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richiedenti per mail  o  telefonicamente .  

N.B. Non saranno ammesse richieste trasmesse in formato fotografico perché illeggibili. 

 

 Nella giornata del 23 febbraio saranno ammessi alla frequenza solo gli alunni con disabilità o 

bisogni educativi speciali già ammessi alla frequenza in data odierna. La frequenza degli altri 

alunni  sarà possibile solo a partire dal 24 febbraio 2021. 
 

            La Dirigente scolastica  

        Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell'art. 3,2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 


