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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 
 

 

Circ. 117 

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale in servizio 

presso la Scuola Secondaria di 1°grado “Vaccina” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA 

l’ordinanza n° 58 datata 23.02.2021 del Presidente della Regione Puglia avente per oggetto: Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 
DISPONE 

 
con decorrenza da mercoledì 24 febbraio sino al 14 marzo 2021 si adotteranno “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 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”  

 

Nei giorni 24 e 25 febbraio potranno frequentare in presenza tutti gli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali e anche tutti quelli per i quali, a seguito dell’ordinanza regionale n° 56 del 20.02.2021, 

le famiglie hanno presentato istanza tramite mail di poter frequentare in presenza in quanto “per ragioni 

non diversamente affrontabili” non avevano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. 

  

Al fine di ammettere in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, i genitori invieranno istanza 

tramite mail al docente coordinatore entro le ore 9,00 del 25 febbraio.  

 

Da venerdì 26 febbraio gli alunni, le cui famiglie per ragioni non diversamente affrontabili, hanno 

chiesto di frequentare in presenza, potranno recarsi a scuola negli orari che saranno resi noti giovedì 

25 in base al numero delle istanze pervenute così da consentire l’eventuale ingresso scaglionato e la 

conseguente uscita e il distanziamento nelle aule.   

Al fine di consentire un’organizzazione rispondente ai bisogni di tutti, si raccomanda di effettuare la 
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scelta per tutto il periodo di durata dell’ordinanza (dal 24.02.2021 al 14.03.2021) così da poter 

pianificare i gruppi in presenza per ogni classe e comunicarli alle famiglie anche ai fini organizzativi  

 

I genitori continueranno ad informare i docenti coordinatori di classe nel caso in cui per il/la proprio/a 

figlio/a sia stata previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19 così da consentire 

alla scrivente di rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal 

Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Puglia. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti in questo momento emergenziale di grande difficoltà, si 

porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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