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A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

AL DSGA 

 

AL TUTTO IL PERSONALE  SCOLASTICO 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 58 del Registro- “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19” del 23 Febbraio 2021 

 

VISTA la Relazione del “DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, del benessere sociale e 

dello sport per tutti” della Regione Puglia sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico aggiornati al 

18.02.2021, allegata all’Ordinanza n. 58 

 

DISPONE 

 

con decorrenza  dal 1° Marzo 2021 e sino al 14 Marzo 2021, questa Istituzione Scolastica adotta 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 Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 Giugno 2020 n. 39, 

riservando l’attività didattica in presenza a coloro per i quali occorra 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. 

 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, qualora non interessate da provvedimenti di quarantena e/o 

sospensione dell’attività didattica disposti dalla ASL, ammettono in presenza gli alunni che, per “ragioni 

non diversamente affrontabili”, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. 
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Pertanto, dal 1° al 12 Marzo 2021 compreso, potranno presentare richiesta di accesso alla didattica in 

presenza: 

1) gli alunni con disabilità; 

2) gli alunni con BES; 

Potranno, altresì, far pervenire espressa richiesta scritta, compilando il modulo (allegato 1), i genitori 

che chiedono la presenza a scuola dei propri figli in quanto impossibilitati, per difficoltà oggettive ed 

insuperabili, a partecipare alla didattica digitale integrata specificando dettagliatamente le 

motivazioni che saranno vagliate dal Dirigente scolastico. 

Per gli alunni in presenza valgono le  norme di protezione previste e adottate  (protezione delle vie 

respiratorie con l’uso della mascherina, anche in posizione statica, ecc.). Inoltre, va sottoscritto  l’ 

autocertificazione (allegato 2). 

Tutte le richieste  saranno inviate all’indirizzo di post elettronica del docente coordinatore di classe, e 

in copia all’indirizzo di posta elettronica baee16300t@istruzione.it, al fine di ottimizzare 

l’organizzazione scolastica (si allega alla presente il modello della richiesta), entro le ore 18:00 del 

27 febbraio 2021. 

 

Si fa presente che il servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia non sarà erogato, ragion per cui sarà 

osservato il solo orario antimeridiano. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

Firma autografa omessa, ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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