
 

Monteroni, 24 febbraio 2021 

COMUNICAZIONE N. 129 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. 

  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Al DSGA 

 

Al Personale Docente e Ata 

 

Al Sindaco del Comune di Monteroni  

 

Al Dirigente  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio 

 VI-Ambito Territoriale per la  

Provincia di Lecce 

of.lecce@gmail.com 

 

Alla RSU e al RLS 

 

Al RSPP 

 

Al registro elettronico  

 

 

 OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica ai sensi   

dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

In applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 febbraio 2021, n. 58 (già 

pubblicata sul sito e sul registro elettrico di questa Istituzione scolastica), emanata a seguito della 

sospensione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 20 febbraio 2021, n. 56 con Decreto 

inaudita altera parte del TAR Puglia Bari, Sezione Terza, n. 73 del 23 febbraio 2021, che testualmente 

recita: 

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 Digitale 
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Integrata 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”, 

si comunicano 

 le disposizioni sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica che prevedono, con decorrenza 
dal 25 febbraio 2021 e sino a tutto il 14 marzo 2021, per tutte  le sezioni e le classi dell’Istituto  lo 
svolgimento del 100% delle attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI), riservando 
l’attività didattica in presenza agli 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. 
Questa Istituzione scolastica, in ragione di quanto previsto dall’Ordinanza sopracitata, ammette in 
presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 
partecipare alla didattica digitale integrata. 
I genitori degli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali o che per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata, 

potranno presentare la richiesta di partecipazione alla didattica in presenza, utilizzando il modulo 

allegato, da consegnare, entro e non oltre la giornata di giovedì 25 febbraio 2021,(per il plesso in 

DDI causa caso positivo Covid nel primo giorno di rientro in presenza) in cartaceo, alla docente in 

servizio alla prima ora di lezione, la quale avrà cura di raccoglierle, redigere un elenco dei nominativi 

e consegnare  alla responsabile di plesso. 

Si confida nel massimo senso di responsabilità di tutti in questo momento così difficile, soprattutto 

in merito all’autocertificazione delle “ragioni non diversamente affrontabili”.  

Si allega: 

 Modulo richiesta ammissione in presenza 

Il Dirigente Scolastico 
Loredana Signore  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi del D.Lgs 39/93) 

 

 


