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SEDI 

 
Oggetto: Ordinanza n. 58/2021 della Regione Puglia – Disposizioni sullo svolgimento dell’attività 

didattica dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA l’Ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021, avente  come oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale il  Presidente  della  Regione Puglia ha disposto 
che: 

1. “Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, 

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 DigitaleIntegrata 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; 
2. 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”; 

 

CONSIDERATO che  l’obiettivo dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia è quello di 

evitare il più possibile i contagi anche in vista della campagna vaccinale che per il personale 

scolastico  della nostra provincia si svolgerà dal 7 al 14 marzo 

AL FINE di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza ed a distanza 

DISPONE 

- Per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 

primo grado la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale 

integrata a partire dal giorno 24 febbraio 2021 e fino al 14  marzo 2021. 

- Gli alunni con disabilità potranno usufruire delle attività in presenza secondo un orario concordato con 

il docente di sostegno che favorirà il collegamento con la classe che svolge attività a distanza. 

-  I genitori degli alunni che in precedenza avevano ricevuto un pc o un device in comodato d’uso 

gratuito potranno ritirarlo presso l’ufficio di segreteria previo appuntamento. 

- Si potranno ammettere in presenza i soli alunni che, per ragioni documentate e non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. A tal fine si 

riportano di seguito i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 43 del 24 febbraio 

2021: 
Saranno ammessi in presenza: 

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

problemi di connettività che dovranno essere  confermate dai docenti; 

b) saranno prese in considerazione le richieste documentate  di genitori che svolgono entrambi attività 
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lavorativa e che non hanno la possibilità di lasciare i figli a  familiari o baby sitter; 

c) saranno prese in considerazione altre richieste che documentino  ragioni non diversamente 

affrontabili,  che impediscono di fatto agli alunni  la partecipazione alle attività a distanza; 

d) nella scuola dell’infanzia al fine di garantire sia le attività in presenza che quelle a distanza l’orario 

delle attività didattiche viene ridotto di mezz’ora. Le docenti utilizzeranno queste frazioni orarie per 
attivare i LEAD (Legami educativi a distanza) in orario pomeridiano per gli alunni che non 

frequenteranno la scuola al mattino. 

I genitori che non abbiano  già inviato l’istanza entro la giornata del 23 febbraio,  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 l’orario 
le 14.00 e per mail  entro e non oltre  le ore 20.00 del 25 febbraio 2021.  

Si invitano i genitori che non si trovano nelle situazioni indicate dai criteri sopra riportati a non 

presentare la domanda in quanto le stesse se  non adeguatamente documentate saranno rigettate. 

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 richiedenti per mail  o  

telefonicamente .  

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

In considerazione che - sarà necessario acquisire le domande, valutarle, dare risposta ai genitori e che l’ufficio di 

segreteria ha anche altri adempimenti da svolgere le lezioni in presenza per gli alunni  aventi diritto 

riprenderanno lunedì 1 marzo 2021. 

Dallo stesso giorno le attività educative della scuola dell’infanzia saranno svolte secondo il seguente orario: 

8.00-12.30. 

Fino al 27  febbraio 2021, saranno ammessi alla frequenza solo gli alunni con disabilità o bisogni educativi 

speciali già ammessi alla frequenza da lunedì 22 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 
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