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Ai sigg. genitori
Al personale tutto
Al sito web
Oggetto: Disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica dal 15 marzo al 29 marzo 2021
La Dirigente Scolastica
CONSIDERATO che con ordinanza del 12 marzo 2021 il Ministro Speranza ha disposto il passaggio della
Regione Puglia in zona rossa e che pertanto a partire da lunedì 15 Marzo 2021 entreranno in vigore, per 15 giorni,
le disposizioni per la scuola previste dall’ art. 43 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo
2021;
VISTO l’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 che al comma 1 recita “Sono sospese le attività dei servizi educativi
dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali,s econdo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;
VISTA la nota prot. n° 0006392 dell’USR per la Puglia
DISPONE
la seguente organizzazione delle attività didattiche dal 15 marzo al 29 marzo 2021:
sono sospese tutte le attività in presenza per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado. Le attività didattiche saranno svolte con didattica digitale integrata.
La frequenza in presenza è consentita solo agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati.
Considerata la gravità della situazione epidemiologica, al fine di contenere le presenze a scuola, i genitori e tutori
di alunni con disabilità o BES che volessero avvalersi delle attività didattiche in presenza dovranno farne richiesta
tramite mail all’indirizzo fgic86000q@istruzione.it o, tramite consegna a mano, utilizzando il modello allegato. La
richiesta dovrà essere presentata entro le ore 10.00 del 15 marzo 2021.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell’istruzione n° 0000662 del 12 marzo 2021 si precisa che “le istituzioni
scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi…. Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni
educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere
del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata”. Pertanto ogni richiesta sarà oggetto di un’attenta
valutazione da parte dei team docenti o dei consigli di classe.
Gli alunni ammessi alla frequenza delle attività in presenza potranno cominciare a frequentarle a partire da martedì
16 marzo 2021 secondo un orario concordato con i docenti.
Le attività di strumento musicale, rientrando nella tipologia delle attività laboratoriali, potranno essere svolte
regolarmente in presenza, salvo richiesta diversa dei genitori degli alunni.
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

