
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS – PIO XII" 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   D'ISTITUTO 

 
N° DATA OGGETTO 

43 22.02.2021 Criteri per l’ammissione degli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 

partecipare alla didattica digitale integrata- Ordinanza n° 

58 del presidente della regione puglia  

 

 
 L’anno 2021, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 16.30, in modalità videoconferenza tramite la 

piattaforma “Zoom” si è riunito, a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Istituto. 

All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

N° Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti Note 

1 RINALDI LUCIA ROSARIA Dir. Scolastico X   

2 ARMENTI MARIA  Docente X   

3 COPPOLA LUCIA “ X   

4 FAVIA GEMMA  “ X   

5 FORCELLA ADDOLORATA “ X   

6 FORMIGLIO ANNA FRANCESCA “ X   

7 IEFFA GIOVANNA  “ X   

8 QUERQUES ROBERTA “ X   

9 VERGURA MATTEO “ X   

10 CASORIO ANTONIETTA  Genitore X   

11 D’ANTUONO SABRINA “ X   

12 DI BRISCO ANTONIETTA “ X   

13 LECCESE ELISABETTA “ X   

14 FINIZIO MARIA ANTONIETTA “ X   

15 PIAZZOLLA DEBORA   “ X X Giust. 

16 STEFANELLI MARIA GRAZIA  X   

17 STRAMAGLIA LOREDANA “ X   

18 CANTARALE ANNALISA A.T.A.  X Giust. 

19 GENTILE ANTONIA “  X Giust. 

 Totale 19 16   

Presiede questa riunione la Presidente sig.ra Antonietta Di Brisco, che, riconosciuto legale il numero dei 
membri presenti, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio di istituto a procedere alla 

trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.. Svolge la funzione di segretario verbalizzante La prof.ssa Lucia 

Coppola 

 

PREMESSO CHE  

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 

- nella suddetta ordinanza del presidente della Regione Puglia si afferma che, a seguito dello specifico 

monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici, è stato riscontrato proprio tra bambini e 
adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus, associato alla cosiddetta “variante 

inglese”contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità; 

 

-la suddetta ordinanza del presidente della Regione Puglia tiene conto della necessità di “contenere il rischio 
di contagio di insegnanti e personale scolastico, mediante la Didattica Digitale Integrata, avendo già 

disponibile il vaccino che potrebbe azzerare ogni complicanza anche con possibili esiti mortali in caso di 

contagio, risponde a criteri di proporzionalità e adeguatezza potenzialmente idonei ad impedire l’evento 
dannoso”; 
 

-a livello regionale sta per essere avviata la campagna vaccinale per il personale scolastico che nella 

provincia di Foggia si svolgerà dal 7 al 14 marzo 2021; 

 

PRESO ATTO che l’ordinanza elimina di fatto la possibilità di scelta, tra didattica in presenza e didattica 

digitale integrata da parte delle famiglie e che stabilisce “che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in 
modalità digitale integrata (DDI)”ma garantisce la didattica in presenza agli  studenti che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata; 

 
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 22 febbraio 2021 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Con la seguente votazione 
Presenti e votanti: 16 

Favorevoli:16 

Contrari: 0 
Astenuti: 0 

DELIBERA (n° 43) 

 

I seguenti criteri  di ammissione alle lezioni in presenza degli alunni  i cui genitori presenteranno formale 
richiesta entro le ore 20.00 del 25 febbraio 2021 utilizzando il modello appositamente predisposto dalla 

scuola.  

 
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 confermati dai docenti;  

b) 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 babysitter; 

c) saranno prese in considerazione richieste che documentinoragioni 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 in presenza al mattino. 

 

Si delibera inoltre 

- che 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, entro e non oltre  le ore 20.00 

del 25 febbraio 2021; 

-che poiché  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. 

 
Viene infine approvato il modello di richiesta della didattica in presenza 

 
Avverso la presente deliberazione sarà ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e120 
giorni. 

  

    La Segretaria              La Presidente 
   F.to   Prof.ssa Lucia Coppola                    F.toAntonietta Di Brisco 

 


